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"Norme chiare per fare il pieno 
di energia geotermica" 
Dal Consiglio nazionale dei geologi un appello a predisporre un quadro 
normativo adeguato a garantire il pieno sfruttamento di questa risorsa 
energetica rinnovabile 

28 Giugno 2018 

Il grande potenziale italiano di energia geotermica viene sfruttato solo in minima parte. Ne è convinto il Consiglio 
Nazionale dei Geologi che ha organizzato oggi un convegno a Roma per l'importanza di guardare a questa ulterorire 
fonte rinnovabile per centrare i prossimi traguardi climatici fissati dall'Unione Europea. "Se parliamo di fonti da energia 
rinnovabile, il bilancio è positivo per l'Italia, visto che abbiamo già raggiunto gli obiettivi fissati per il 2020. Tra le 
energie verdi, tuttavia, chi segna il passo è proprio la geotermia che ha potenzialità enormi ancora non sfruttate, mentre 
eolico e fotovoltaico sono ormai prossime alla saturazione", sostiene Francesco Peduto, presidente del Consiglio dei 
Geologi 



"Per il futuro - aggiunge - lo sfruttamento dell'energia geotermica sarà fondamentale per lo sviluppo energetico del 
Paese: la Ue ha da poco approvato l'obiettivo del 32% per le rinnovabili entro il 2030, ma servono investimenti e 
politiche di informazione ai cittadini, mentre si registra un calo di investimenti in Italia negli ultimi quattro anni". 
 
"I geologi - sostiene ancoraPeduto - in questo settore stanno facendo molto, anche in relazione alle loro specifiche 
competenze, fondamentali sia ai fini della progettazione di un impianto geotermico efficace ed efficiente, sia per evitare 
inquinamenti o depauperamenti delle falde. I nodi da sciogliere sono tanti, a partire dalla questione normativa: in Italia, 
infatti, manca una legge nazionale di riferimento, ma per facilitare il passaggio alle fonti energetiche verdi e a quelle 
geotermiche, in particolare, è necessario che venga definito un quadro normativo chiaro, stabile e univoco". Insieme ai 
rappresentanti politici e istituzionali e agli stakeholder, faremo il punto sullo stato dell'arte dello sfruttamento della 
geotermia nel nostro Paese, delle sue prospettive, delle criticità, in particolare di quella a bassa entalpia". 
 
Al convegno hanno preso parte, tra gli altri, Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, la 
deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente e Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca 
sulle Acque (IRSA) del CNR. 
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June 29, 2018

Raffrescare e riscaldare le abitazioni con la geotermia,
un’opportunità spesso ignorata
canaleenergia.com/rubriche/think‑tech/raffrescare‑e‑riscaldare‑le‑abitazioni‑con‑la‑geotermia‑unopportunita‑

spesso‑ignorata/

La geotermia a bassa entalpia permette di riscaldare, raffrescare e fornire acqua calda in
una abitazione al “solo” costo della pompa di calore il che per un appartamento di circa
100mq significa tra i 200 e i 300 costi di energia complessiva come spiega Tommaso
Mascetti consigliere del Consiglio Nazionale Geologi (CNG) e coordinatore della

http://www.canaleenergia.com/rubriche/think-tech/raffrescare-e-riscaldare-le-abitazioni-con-la-geotermia-unopportunita-spesso-ignorata/
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Commissione geotermia del Consiglio, incontrato nel corso del convegno “Geotermia a
Bassa Entalpia” organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la
Fondazione Centro Studi del CNG che si è svolto a Roma lo scorso 28 giugno.

Un vantaggio tecnologico che però sembrano sfruttare in pochi visti i dati che segnalano la
geotermia presente solo con un 3% nel paniere di rinnovabili italiano. Una tecnologia che
invece potrebbe “coprire tutto il fabbisogno energetico italiano” spiega a Canale Energia il
presidente del CNG Francesco Peduto. Il problema è normativo, manca una direzione
nazionale e le poche regioni che hanno agito in tal senso lo hanno fatto con regolamenti
frammentati e spesso in contraddizione tra loro.

Geotermia ed effetto Nimby

La geotermia inoltre in Italia non gode di una buona fama, troppo spesso confusa con quella
ad alta entalpia, i cui effetti si stanno studiano meglio recentemente, è vittima del Nimby.

Cosa differenzia la geotermia a bassa entalpia da quella ad alta? Chiediamo a Tommaso
Mascetti

Se voglio inserire nel mio condominio un impianto geotermico, posso farlo facilmente
anche se la struttura non è stata progettata a priori così. Posso inserire a posteriori un
impianto geotermico? Quanto spazio mi servirebbe e soprattutto quanto può venire a
costare?



 

 

L’energia geotermica a bassa entalpia… un’energia 
sostenibile 
 

Di E. S. - 28 giugno 2018 
 

 
 
Intervista a Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore Commissione 
Geotermia del Cng: «La bassa entalpia non sfrutta nulla, noi usiamo solo il 
potere di massa critica del terreno per scaldare e raffrescare, utilizziamo il 
terreno come un frigorifero quindi non scambiamo nulla con l’esterno ma 
realizziamo solo un accumulo e poi un recupero di quello che abbiamo 
accumulato. Differente è l’alta entalpia che ha il problema dei vapori che non 
sono solo ricchi di acqua ma di molti minerali che vanno trattati» 
 
Il calore è una forma di energia e, nello specifico, l’energia geotermica è il calore contenuto 
nell’interno della Terra all’origine di molti fenomeni geologici di scala planetaria. L’espressione 
«energia geotermica» è però generalmente impiegata, nell’uso comune, per indicare quella parte 
del calore terrestre, che può, o potrebbe essere, estratta dal sottosuolo e sfruttata dall’uomo. 
Nello sfruttamento dell’energia geotermica l’elemento chiave del processo è il gradiente 
geotermico che dà la misura dell’aumento di temperatura con la profondità. Una differenza di 

https://www.vglobale.it/author/es/
https://www.vglobale.it/wp-content/uploads/2018/06/geyser-geotermia.jpg


temperatura tra le zone profonde, più calde, e quelle superficiali, più fredde, che dà origine ad 
un flusso di calore dall’interno verso l’esterno della Terra. 
Molti, in passato, i tentativi di sfruttare tale risorsa, tentativi utilizzati all’inizio senza conoscere 
esattamente la natura del fenomeno. Di certo si sa che i fluidi geotermici erano già utilizzati, per 
il loro contenuto energetico, nella prima parte del diciannovesimo secolo, periodo nel quale in 
Italia, nella zona che poi ha avuto il nome di Larderello (Toscana), era stata costruita una piccola 
industria chimica per estrarre l’acido borico dalle acque calde boriche, che sgorgavano 
naturalmente dal suolo o erano estratte da pozzi di piccola profondità. 
E mentre questo accadeva in Italia, anche in altri Paesi si sviluppava l’utilizzazione industriale 
dell’energia geotermica. Nel 1892 a Boise (Idaho, Usa) veniva inaugurato il primo sistema di 
riscaldamento urbano; nel 1928 l’Islanda, un altro paese all’avanguardia nell’utilizzazione di 
questa fonte energetica in Europa, cominciò a sfruttare i fluidi geotermici, soprattutto acqua 
calda, per il riscaldamento di edifici. 
Il primo tentativo di produrre elettricità dall’energia contenuta nel vapore geotermico in Italia è 
stato fatto proprio a Larderello nel 1904, tentativo questo che ha poi segnato l’inizio di una forma 
di «sfruttamento» di questa risorsa. 
Per discutere di questo argomento, situazione attuale e prospettive future, il Consiglio nazionale 
dei geologi (Cng), in collaborazione con l’Ordine dei geologi del Lazio e la Fondazione centro 
studi del Cng, ha organizzato il Convegno «Geotermia a Bassa Entalpia». 
 
Per saperne di più abbiamo posto alcune domande a Tommaso Mascetti, Consigliere e 
Coordinatore Commissione geotermia del Cng. 
 
Energia geotermica… cos’è e come funziona? 
La geotermia è il potere di calore che ha la crosta terrestre di aumentare la temperatura con la 
profondità (1 grado ogni 100 m) ed è sfruttabile in tanti modi, dal geoscambio al prelievo di 
calore-vapore-acqua ed è quindi un’energia inesauribile. 
 
In cosa consiste l’energia geotermica a bassa, media, alta entalpia? 
La differenze di entalpia definisce una differenza di temperature che superano i 300 gradi nell’alta 
entalpia dove i vapori ad alta temperatura vengono utilizzati per mettere in funzione le turbine 
che coogenerano energia elettrica. Per media entalpia parliamo di temperature che vanno da 
300 a 100 gradi e che oltre al vapore generano l’acqua surriscaldata che può essere utilizzata 
per fare del teleriscaldamento come l’esempio virtuoso di Ferrara dove abbiamo molte utenze 
che si riscaldano naturalmente con l’acqua calda che arriva dal sottosuolo. La bassa entalpia va 
dai 100 ai 10 gradi e nella pratica è definita geoscambio e si può fare su tutto il territorio 
nazionale perché quello che occorre per raffreddare e riscaldare gli ambienti è una temperatura 
che va dai 15 a 18 gradi, temperatura che si trova naturalmente su tutto il territorio nazionale 
ad una profondità di 100 m. 
 
Qual è il quadro normativo nazionale di riferimento che regolamenta la geotermia? E 
lo stesso a livello europeo? 
A livello europeo nel 2030 dobbiamo raggiungere l’obiettivo del 33% di fonti rinnovabili e con la 
geotermia a bassa entalpia noi potremmo superare la soglia del 50% e questo perché le utenze 
medie, famiglie normali, consumano l’80% di energia per scaldarsi e raffrescarsi e con il 
geotermico questa percentuale si abbassa addirittura del 70%, di media del 50%, andando 
quindi a raggiungere gli obiettivi europei. Il problema della normativa è importante perché in 
Italia manca una normativa di riferimento in tema. Si è proposto al ministero dello Sviluppo 
economico una bozza di decreto che regolarizzi su tutto il territorio nazionale la perforazione 
delle sonde geotermiche perché ad oggi ci sono solo alcune regioni virtuose come l’Emilia 
Romagna, la Lombardia ed il Piemonte che hanno normative regionali ma non sono unificate a 
livello nazionale e questo fa sì che l’Italia sia l’ultima nazione d’Europa che realizza impianti 
geotermici. 
A livello europeo sono molte le controversie in tema di energia geotermica e questo a causa delle 
possibili correlazioni tra trivellazioni profonde geotermiche ed elevati danni sanitari ed ambientali 
rilevati nei territori in cui tali installazioni insistono. 

https://www.unionegeotermica.it/cosa-e-energia-geotermica.asp
http://www.cngeologi.it/2018/06/06/convegno-nazionale-geotermia-a-bassa-entalpia/
http://www.cngeologi.it/2018/06/06/convegno-nazionale-geotermia-a-bassa-entalpia/


Sei le petizioni riguardanti impianti progettati o già esistenti in Toscana (Casciana Terme Lari e 
Monte Amiata) e Lazio (Lago di Bolsena e Lago di Vico – Viterbo) presentate al Parlamento 
europeo lo scorso 21 marzo per chiedere maggiori garanzie in termini di emissioni inquinanti… 
 
E allora, quali le criticità nello sfruttamento di questa tipologia di energia? 
La bassa entalpia non sfrutta nulla, noi usiamo solo il potere di massa critica del terreno per 
scaldare e raffrescare, utilizziamo il terreno come un frigorifero quindi non scambiamo nulla con 
l’esterno ma realizziamo solo un accumulo e poi un recupero di quello che abbiamo accumulato. 
Differente è l’alta entalpia che ha il problema dei vapori che non sono solo ricchi di acqua ma di 
molti minerali che vanno trattati. 
 
Come le criticità possono essere gestite nell’alta entalpia? 
È ancora tutto sotto studio. Gli impianti esistenti in Italia sono gestiti dall’Eni e quindi si sta 
studiando come risolvere il problema delle acque e delle emissioni ma stiamo parlando di una 
zona limitata perché l’alta entalpia può essere fatta solo in zone circoscritte. 
 
Può essere considerata la geotermia un’energia sostenibile? 
Sì, può essere considerata un’energia sostenibile ma solo quella a bassa entalpia in termini di 
risparmio energetico e questo dichiarando che con l’impianto geotermico a bassa entalpia 
eliminiamo totalmente la fonte gas. 
 

E. S. 
 



Rinnovabili, i geologi: geotermia ha enormi potenzialità
28 GIUGNO 2018 by CORNAZ

Il Consiglio Nazionale dei Geologi: “La geotermia ha enormi potenzialità non sfruttate che 
porterebbero vantaggi sia all’ambiente sia al portafoglio dei cittadini”

“Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio è positivo per l’Italia, visto che abbiamo già raggiunto gli 
obiettivi fissati per il 2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chi segna il passo è proprio la geotermia che ha potenzialità 
enormi ancora non sfruttate, mentre eolico e fotovoltaico sono ormai prossime alla saturazione”.
Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo al Convegno 
Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, giovedì 28 giugno 2018 presso il Centro
Congressi Frentani. 

“Per il futuro, lo sfruttamento dell’energia geotermica sarà fondamentale per lo sviluppo energetico del Paese: la Ue ha 
da poco approvato l’obiettivo del 32% per le rinnovabili entro il 2030, ma servono investimenti e politiche di
informazione ai cittadini, mentre si registra un calo di investimenti in Italia negli ultimi quattro anni” spiega Peduto.
“I geologi in questo settore stanno facendo molto, anche in relazione alle loro specifiche competenze, fondamentali sia
ai fini della progettazione di un impianto geotermico efficace ed efficiente, sia per evitare inquinamenti o 
depauperamenti delle falde. I nodi da sciogliere sono tanti, a partire dalla questione normativa: in Italia, infatti, manca 
una legge nazionale di riferimento, ma per facilitare il passaggio alle fonti energetiche verdi e a quelle geotermiche, in 
particolare, è necessario che venga definito un quadro normativo chiaro, stabile e univoco. Insieme ai rappresentanti 
politici e istituzionali e agli stakeholder, faremo il punto sullo stato dell’arte dello sfruttamento della geotermia nel 
nostro Paese, delle sue prospettive, delle criticità, in particolare di quella a bassa entalpia” osserva il Presidente CNG.

https://www.corrierenazionale.it/2018/06/28/rinnovabili-geologi-geotermia-enormi-potenzialita/
https://www.corrierenazionale.it/author/cornaz/
https://www.corrierenazionale.it/author/cornaz/


Sullo sfruttamento dell’energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del CNG: “La diffusione e l’utilizzo della geotermia a bassa entalpia come fonte di energia 
pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell’ambiente non risulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a
livello generale nel territorio italiano”.

Il Vice Presidente CNG riscontra numerose cause alla base dello sviluppo, ancora troppo lento in Italia, di questa fonte 
energetica rinnovabile: “L’assenza di una normativa univoca a livello nazionale, lungaggini e difficoltà procedurali per 
l’ottenimento delle autorizzazioni, una mancanza di cultura che ha privilegiato altri sistemi di produzione e sfruttamento 
di energia, in taluni casi, tutt’altro che ‘pulita’, hanno impedito una larga diffusione della risorsa geotermica. Il territorio 
italiano, da nord a sud, proprio per la sua struttura geologica e idrogeologica permette la possibilità di incrementare 
fortemente l’utilizzo della geotermia come fonte di energia” conclude Giovine.

Sui vantaggi di questa fonte di energia pulita si sofferma anche Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi 
del Lazio: “La geotermia a bassa entalpia consente di utilizzare il calore naturale, a basse temperature, presente ovunque
nel sottosuolo per scaldarsi d’inverno e raffrescarsi d’estate a basso costo e a zero impatto ambientale. Questo nuovo 
settore permette uno scambio continuo e inesauribile, riducendo drasticamente le emissioni, ma anche le bollette 
energetiche, sia a grande scala sia al livello di singola abitazione. Un sistema innovativo che potrebbe contribuire a 
ridurre il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio italiano, oltre che alleggerire i portafogli delle famiglie”.

Al convegno partecipano numerosi esperti del settore ed esponenti politici, tra cui Andrea Cioffi, Sottosegretario di 
Stato per lo sviluppo economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente; 
l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e
Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, 
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale 
minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico e Domenico Savoca, Presidente 
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM). 
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http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/secondo-i-geologi-la-geotermia-potrebbe-soddisfare-il-50-dei-consumi-energetici-italiani/

Economia ecologica | Energia

Secondo i geologi la geotermia
potrebbe soddisfare il 50% dei
consumi energetici italiani
Ciononostante, «l’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di
emissione di anidride carbonica non rappresentano nel nostro Paese
condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione della geotermia
a bassa entalpia». Occorre un quadro normativo adeguato
[2 luglio 2018]

L’impiego della geotermia quale fonte
energetica rinnovabile e sostenibile, i suoi
benefici, gli incentivi finanziari per chi investe
in energie rinnovabili e le normative di settore
europee, nazionali e regionali: questi i temi al
centro del convegno nazionale “Geotermia a
bassa entalpia”, organizzato a Roma dal
Consiglio nazionale dei geologi (Cng), in
collaborazione con l’Ordine dei geologi del
lazio e la Fondazione centro studi del Cng.

Come ricordato durante il convegno, l’energia
geotermica è il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. Le risorse rinnovabili a bassa
entalpia sono quelle in cui il fluido geotermico è caratterizzato da temperature minori di 90 °C, non
adatte alla produzione di energia elettrica (neanche tramite impianti binari) ma utilissime per
riscaldare e raffreddare – tramite l’utilizzo di pompe di calore geotermiche ad altissima efficienza -,
abitazioni e strutture. Si tratta di «una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per
l’uomo e per l’ambiente», che i geologi riassumono in zero emissioni di anidride carbonica,
inesauribilità della risorsa, nessuna influenza delle variazioni meteorologiche, un risparmio fino
all’80% dei costi di esercizio, l’indipendenza dall’aumento dei prezzi del riscaldamento e della
produzione di energia elettrica.

L’incontro ha offerto anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto da
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che
dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo.

A tal proposito, i geologi hanno spiegato come grazie alla geotermia, si potrebbe soddisfare il 50%
dei consumi energetici.

Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo
7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di
energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da

http://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2018/07/geotermia-bassa-entalpia-geologi-1024x768.jpg
http://www.cngeologi.it/2018/06/06/convegno-nazionale-geotermia-a-bassa-entalpia/


2/7/2018 Secondo i geologi la geotermia potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici italiani - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

195 Paesi compreso il nostro, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei
principali e più pericolosi gas serra.

Eppure «l’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica
non rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione
della geotermia a bassa entalpia», commenta il consigliere e coordinatore della commissione
Geotermia del Cng Tommaso Mascetti.

Ecco dunque perché il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per
regolamentare il settore della geotermia in Italia: «Per questa ragione – prosegue Mascetti – il
‘Decreto posa sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la
gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale.
Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030,
l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global geothermal alliance».

In linea con quest’ultima osservazione la circostanza, riportata negli interventi dei convenuti, di
come esistano rilevanti differenze nella regolamentazione della materia geotermica – a volte anche
molto profonde – nei vari contesti regionali.

In questo ambito la palma di esempio virtuoso spetta alla Lombardia: «L’installazione delle pompe
di calore geotermiche è favorita – spiega Domenico Savoca, presidente dell’Associazione nazionale
ingegneri minerari – da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente
amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi
energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire
l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto
di vista amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda
idrica».
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Geotermia e rinnovabili: i geologi chiedono una 
regolamentazione
A Roma il Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi chiede in maniera ufficiale una legge 
unica e valida in tutta Italia per la geotermia 

Pietro Salomone 28 giugno 2018 

Servono regole, uniche e chiare, per mettere ordine nel settore della geotermia italiana, potenzialmente una grande 
risorsa per la produzione di energia rinnovabile. In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo: non esiste, 
infatti, una legge riconosciuta a livello nazionale. A chiederla a gran voce saranno i geologi italiani, durante il convegno 
del 28 giugno 2018 che si svolgerà presso il Centro Congressi Frentani di Roma, dal titolo Geotermia a Bassa 

Entalpia (il programma dell’evento è disponibile in fondo a questo articolo).

Geotermia, le regole miste in Italia 

La Regione pioniera in materia di geotermia è la Lombardia che nel 2009 ha legiferato con l’obiettivo di consentire 
l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista 
amministrativo ed allo stesso tempo alla massima tutela della falda idrica. 
Nel Lazio nel 2016 con la L.R. n.3 del 21/04/2016, la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali 
di calore geotermico. La finalità del provvedimento è lo sviluppo della “Clean economy”, anche tramite l’utilizzo delle 
risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio, grazie anche 
alla promozione di interventi rivolti all’efficienza energetica mediante sistemi ad alta efficienza che non comportano
danni all’ecosistema.

Durante il convegno i geologi faranno il punto sull’accordo raggiunto lo scorso 14 giugno dal Consiglio Ue,
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, 
il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, 
si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro 
Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 
2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 
Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. 

Geotermia a bassa entalpia, il convegno a Roma 
L’evento Geotermia a Bassa Entalpia è organizzato dal CNG-Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG e è patrocinato dal CNI- Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, dal CNAPPC- Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e dal CNPI- 
Consiglio Nazionali dei Periti industriali. Dopo i saluti introduttivi del sindaco di Roma Virginia Raggi e la giornata 
sarà piena di interventi in materia di rinnovabili da parte di esperti e professionisti del settore. 

http://www.ingegneri.info/autore/pietro-salomone
http://www.ingegneri.info/news/ambiente-e-territorio/geotermia-e-ambiente-gli-impatti-principali-di-un-impianto/
http://www.ingegneri.info/news/eventi-e-formazione/geotermia-e-rinnovabili-i-geologi-chiedono-una-regolamentazione/#il-programma-dellevento-e-disponibile-in-fondo-a-questo-articolo
http://www.ingegneri.info/news/impianti/gli-impianti-geotermici-in-sintesi/


Tra i temi caldi del dibattito ci sono “esempi di intervento nel settore pubblico e privato, scelte tecniche ed analisi costo-
benefici” e “la qualificazione delle imprese per la realizzazione del campo di geoscambio”. Molta attenzione sarà posta 
anche ai temi come “centrali termiche a pompe di calore geotermiche” e “lo stoccaggio del calore nel terreno” di cui è 
relatore Domenico Savoca Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM). Quest’ultimo in conferenza 
stampa ha dichiarato sulla legge lombarda “l’installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema 
normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata 
alla riduzione dei consumi energetici” sottolineando l’importanza di approvare un riferimento normativo a livello 
nazionale. 
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Geologi. Un'unica legge per regolamentare settore geotermia. 

Approvare subito il decreto 'posa sonde'. 
1 giorno fa 

"Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il settore della 
geotermia in Italia. Per questa ragione, il decreto 'posa sonde' deve ottenere una rapida 
approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la 
coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per lo 
sviluppo e il riordino del settore diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% 
di energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”. E' quanto dichiara Tommaso Mascetti, 
consigliere e coordinatore commissione Geotermia del Cng, in vista del convegno nazionale: 'Geotermia 
a Bassa Entalpia', organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi, in collaborazione con l’Ordine dei 
geologi del Lazio e la Fondazione Centro studi del Cng. 
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Rinnovabili, i geologi: la geotermia ha
enormi potenzialità non sfruttate che
porterebbero vantaggi sia all’ambiente
sia al portafoglio dei cittadini
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi
del CNG, ne discute al Convegno “Geotermia a Bassa
Entalpia” a Roma
Roma, 28 giugno 2018 - 15:08
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di Redazione
“Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio è positivo per l’Italia, visto che abbiamo già raggiunto
gli obiettivi fissati per il 2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chi segna il passo è proprio la geotermia che ha
potenzialità enormi ancora non sfruttate, mentre eolico e fotovoltaico sono ormai prossime alla saturazione”.
Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo al Convegno
Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione
con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, oggi presso il Centro Congressi
Frentani. “Per il futuro, lo sfruttamento dell’energia geotermica sarà fondamentale per lo sviluppo energetico
del Paese: la Ue ha da poco approvato l’obiettivo del 32% per le rinnovabili entro il 2030, ma servono
investimenti e politiche di informazione ai cittadini, mentre si registra un calo di investimenti in Italia negli ultimi
quattro anni” – spiega Peduto – . “I geologi in questo settore stanno facendo molto, anche in relazione alle
loro specifiche competenze, fondamentali sia ai fini della progettazione di un impianto geotermico efficace ed
efficiente, sia per evitare inquinamenti o depauperamenti delle falde. I nodi da sciogliere sono tanti, a partire
dalla questione normativa: in Italia, infatti, manca una legge nazionale di riferimento, ma per facilitare il
passaggio alle fonti energetiche verdi e a quelle geotermiche, in particolare, è necessario che venga definito
un quadro normativo chiaro, stabile e univoco. Insieme ai rappresentanti politici e istituzionali e agli
stakeholder, faremo il punto sullo stato dell’arte dello sfruttamento della geotermia nel nostro Paese, delle sue
prospettive, delle criticità, in particolare di quella a bassa entalpia” osserva il Presidente CNG.  
 
Sullo sfruttamento dell’energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore
della Commissione Ambiente del CNG: “La diffusione e l’utilizzo della geotermia a bassa entalpia come fonte
di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell’ambiente non risulta, oggi, ancora
adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio italiano”. Il Vice Presidente CNG riscontra numerose
cause alla base dello sviluppo, ancora troppo lento in Italia, di questa fonte energetica rinnovabile: “L’assenza
di una normativa univoca a livello nazionale, lungaggini e difficoltà procedurali per l’ottenimento delle
autorizzazioni, una mancanza di cultura che ha privilegiato altri sistemi di produzione e sfruttamento di
energia, in taluni casi, tutt’altro che ‘pulita’, hanno impedito una larga diffusione della risorsa geotermica. Il
territorio italiano, da nord a sud, proprio per la sua struttura geologica e idrogeologica permette la possibilità
di incrementare fortemente l’utilizzo della geotermia come fonte di energia” conclude Giovine.  
 
Sui vantaggi di questa fonte di energia pulita si sofferma anche Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei
Geologi del Lazio: “La geotermia a bassa entalpia consente di utilizzare il calore naturale, a basse
temperature, presente ovunque nel sottosuolo per scaldarsi d’inverno e raffrescarsi d’estate a basso costo e a
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zero impatto ambientale. Questo nuovo settore permette uno scambio continuo e inesauribile, riducendo
drasticamente le emissioni, ma anche le bollette energetiche, sia a grande scala sia al livello di singola
abitazione. Un sistema innovativo che potrebbe contribuire a ridurre il fabbisogno energetico del patrimonio
edilizio italiano, oltre che alleggerire i portafogli delle famiglie”.  
 
Al convegno partecipano numerosi esperti del settore ed esponenti politici, tra cui Andrea Cioffi,
Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di
Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca,
Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR;
Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche
presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico
e Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM).
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Rinnovabili: Geologi, da geotermia enormi potenzialità non
sfruttate (2)
(AdnKronos) – Sullo sfruttamento dell’energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e 
Coordinatore della Commissione Ambiente del CNG: “la di�usione e l’utilizzo della geotermia a bassa entalpia 
come fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela […]

(AdnKronos) – Sullo sfruttamento dell’energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e 
Coordinatore della Commissione Ambiente del CNG: “la di�usione e l’utilizzo della geotermia a bassa entalpia come 
fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell’ambiente non risulta, oggi, ancora 
adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio italiano”. 
Il vice presidente CNG riscontra numerose cause alla base dello sviluppo, ancora troppo lento in Italia, di questa fonte 
energetica rinnovabile: “l’assenza di una normativa univoca a livello nazionale, lungaggini e di�coltà procedurali 
per l’ottenimento delle autorizzazioni, una mancanza di cultura che ha privilegiato altri sistemi di produzione e 
sfruttamento di energia, in taluni casi, tutt’altro che ‘pulita’, hanno impedito una larga di�usione della risorsa 
geotermica. Il territorio italiano, da nord a sud, proprio per la sua struttura geologica e idrogeologica permette la 
possibilità di incrementare fortemente l’utilizzo della geotermia come fonte di energia”, rileva Giovine. 
Al convegno partecipano numerosi esperti del settore ed esponenti politici, tra cui Andrea Cio�, Sottosegretario di 
Stato per lo sviluppo economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente; 
l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e 
Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, 
Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’U�cio nazionale 
minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico e Domenico Savoca, Presidente 
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM).
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Lo dicono gli esperti del Consiglio Nazionale dei Geologi

"Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio è
positivo per l'Italia, visto che abbiamo già raggiunto gli
obiettivi fissati per il 2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chi
segna il passo è proprio la geotermia che ha potenzialità
enormi ancora non sfruttate, mentre eolico e fotovoltaico
sono ormai prossime alla saturazione". 

Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio dei Geologi, nel suo intervento al Convegno
Nazionale: "Geotermia a Bassa Entalpia", organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l'Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi

del CNG. 

"Per il futuro, lo sfruttamento dell'energia geotermica sarà fondamentale per lo sviluppo energetico
del Paese: la Ue ha da poco approvato l'obiettivo del 32% per le rinnovabili entro il 2030, ma servono
investimenti e politiche di informazione ai cittadini, mentre si registra un calo di investimenti in Italia
negli ultimi quattro anni" spiega Peduto. "I geologi in questo settore stanno facendo molto, anche in
relazione alle loro specifiche competenze, fondamentali sia ai fini della progettazione di un impianto
geotermico efficace ed efficiente, sia per evitare inquinamenti o depauperamenti delle falde. I nodi da
sciogliere sono tanti, a partire dalla questione normativa: in Italia, infatti, manca una legge nazionale di
riferimento, ma per facilitare il passaggio alle fonti energetiche verdi e a quelle geotermiche, in
particolare, è necessario che venga definito un quadro normativo chiaro, stabile e univoco. Insieme ai
rappresentanti politici e istituzionali e agli stakeholder, faremo il punto sullo stato dell'arte dello
sfruttamento della geotermia nel nostro Paese, delle sue prospettive, delle criticità, in particolare di
quella a bassa entalpia" osserva il Presidente CNG. 

Sullo sfruttamento dell'energia geotermica è intervenuto anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e
Coordinatore della Commissione Ambiente del CNG: "La diffusione e l'utilizzo della geotermia a bassa
entalpia come fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell'ambiente non
risulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio italiano". 

Sui vantaggi di questa fonte di energia pulita si sofferma anche Roberto Troncarelli, Presidente
dell'Ordine dei Geologi del Lazio: "La geotermia a bassa entalpia consente di utilizzare il calore
naturale, a basse temperature, presente ovunque nel sottosuolo per scaldarsi d'inverno e raffrescarsi
d'estate a basso costo e a zero impatto ambientale. Questo nuovo settore permette uno scambio
continuo e inesauribile, riducendo drasticamente le emissioni, ma anche le bollette energetiche, sia a
grande scala sia al livello di singola abitazione. Un sistema innovativo che potrebbe contribuire a
ridurre il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio italiano, oltre che alleggerire i portafogli delle
famiglie".

Rinnovabili, i geologi: la geotermia ha enormi
potenzialità non sfruttate

 ROMA  MER, 04/07/2018 
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Rinnovabili, Geologi: la geotermia 
ha enormi potenzialità non sfruttate 
che porterebbero vantaggi sia 
all’ambiente sia al portafoglio dei 
cittadini 
By Diego Amicucci on 28 giugno 2018 

(AGENPARL) -Roma, 28 giu 2018 – “Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio è positivo per 
l’Italia, visto che abbiamo già raggiunto gli obiettivi fissati per il 2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chi segna 
il passo è proprio la geotermia che ha potenzialità enormi ancora non sfruttate, mentre eolico e fotovoltaico 
sono ormai prossime alla saturazione”. Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei 
Geologi intervenendo al Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio 
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del 
CNG, giovedì 28 giugno 2018 presso il Centro Congressi Frentani. “Per il futuro, lo sfruttamento dell’energia 
geotermica sarà fondamentale per lo sviluppo energetico del Paese: la Ue ha da poco approvato l’obiettivo del 
32% per le rinnovabili entro il 2030, ma servono investimenti e politiche di informazione ai cittadini, mentre 
si registra un calo di investimenti in Italia negli ultimi quattro anni” – spiega Peduto – . “I geologi in questo 
settore stanno facendo molto, anche in relazione alle loro specifiche competenze, fondamentali sia ai fini 
della progettazione di un impianto geotermico efficace ed efficiente, sia per evitare inquinamenti o 
depauperamenti delle falde. I nodi da sciogliere sono tanti, a partire dalla questione normativa: in Italia, 
infatti, manca una legge nazionale di riferimento, ma per facilitare il passaggio alle fonti energetiche verdi e a 
quelle geotermiche, in particolare, è necessario che venga definito un quadro normativo chiaro, stabile e 
univoco. Insieme ai rappresentanti politici e istituzionali e agli stakeholder, faremo il punto sullo stato 
dell’arte dello sfruttamento della geotermia nel nostro Paese, delle sue prospettive, delle criticità, in 
particolare di quella a bassa entalpia” osserva il Presidente CNG. 

Sullo sfruttamento dell’energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e 
Coordinatore della Commissione Ambiente del CNG: “La diffusione e l’utilizzo della geotermia a bassa 
entalpia come fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell’ambiente non risulta, 
oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio italiano”. Il Vice Presidente CNG 
riscontra numerose cause alla base dello sviluppo, ancora troppo lento in Italia, di questa fonte energetica 
rinnovabile: “L’assenza di una normativa univoca a livello nazionale, lungaggini e difficoltà procedurali per 
l’ottenimento delle autorizzazioni, una mancanza di cultura che ha privilegiato altri sistemi di produzione e 
sfruttamento di energia, in taluni casi, tutt’altro che ‘pulita’, hanno impedito una larga diffusione della 
risorsa geotermica. Il territorio italiano, da nord a sud, proprio per la sua struttura geologica e idrogeologica 



permette la possibilità di incrementare fortemente l’utilizzo della geotermia come fonte di energia” conclude 
Giovine. 

Sui vantaggi di questa fonte di energia pulita si sofferma anche Roberto Troncarelli, Presidente 
dell’Ordine dei Geologi del Lazio: “La geotermia a bassa entalpia consente di utilizzare il calore naturale, a 
basse temperature, presente ovunque nel sottosuolo per scaldarsi d’inverno e raffrescarsi d’estate a basso 
costo e a zero impatto ambientale. Questo nuovo settore permette uno scambio continuo e inesauribile, 
riducendo drasticamente le emissioni, ma anche le bollette energetiche, sia a grande scala sia al livello di 
singola abitazione. Un sistema innovativo che potrebbe contribuire a ridurre il fabbisogno energetico del 
patrimonio edilizio italiano, oltre che alleggerire i portafogli delle famiglie”. 

Al convegno partecipano numerosi esperti del settore ed esponenti politici, tra cui Andrea Cioffi, 
Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di 
Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, 
Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) 
del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed 
energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello 
Sviluppo Economico e Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM). 
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Geologi: la geotermia ha enormi potenzialità non sfruttate

“Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio è positivo per l’Italia, visto che abbiamo già
raggiunto gli obiettivi fissati per il 2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chi segna il passo è proprio la
geotermia che ha potenzialità enormi ancora non sfruttate, mentre eolico e fotovoltaico sono ormai
prossime  alla  saturazione”.  Queste  le  parole  di  Francesco  Peduto,  Presidente  del  Consiglio  dei
Geologi  intervenendo  al  Convegno  Nazionale:  “Geotermia  a  Bassa  Entalpia“,  organizzato  dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione
Centro Studi del CNG, giovedì 28 giugno 2018 presso il Centro Congressi Frentani. “Per il futuro,  lo
sfruttamento dell’energia geotermica sarà fondamentale per lo sviluppo energetico del Paese: la Ue
ha da poco approvato l’obiettivo del 32% per le rinnovabili entro il 2030, ma servono investimenti e
politiche di  informazione ai cittadini, mentre si registra un calo di  investimenti  in Italia negli ultimi

quattro anni” – spiega Peduto   .  “I geologi  in questo settore stanno  facendo molto, anche  in  relazione alle  loro specifiche
competenze,  fondamentali  sia  ai  fini  della  progettazione  di  un  impianto  geotermico  efficace  ed  efficiente,  sia  per  evitare
inquinamenti  o  depauperamenti  delle  falde.  I  nodi  da  sciogliere  sono  tanti,  a  partire  dalla  questione  normativa:  in  Italia,
infatti, manca  una  legge  nazionale  di  riferimento,  ma  per  facilitare  il  passaggio  alle  fonti  energetiche  verdi  e  a  quelle
geotermiche,  in  particolare,  è  necessario  che  venga  definito  un  quadro  normativo  chiaro,  stabile  e  univoco.  Insieme  ai
rappresentanti politici e istituzionali e agli stakeholder, faremo il punto sullo stato dell’arte dello sfruttamento della geotermia
nel nostro Paese, delle sue prospettive, delle criticità, in particolare di quella a bassa entalpia” osserva il Presidente CNG. Sullo
sfruttamento dell'energia geotermica  interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione
Ambiente del CNG: “La diffusione e  l’utilizzo della geotermia a bassa entalpia come fonte di energia pulita e sostenibile,  in
perfetta sintonia con la tutela dell’ambiente non risulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio
italiano”.  Il Vice Presidente CNG riscontra numerose cause alla base dello sviluppo, ancora troppo  lento  in  Italia, di questa
fonte energetica rinnovabile: “L’assenza di una normativa univoca a  livello nazionale,  lungaggini e difficoltà procedurali per
l’ottenimento delle autorizzazioni, una mancanza di  cultura che ha privilegiato altri  sistemi di produzione e sfruttamento di
energia, in taluni casi, tutt’altro che ‘pulita’, hanno impedito una larga diffusione della risorsa geotermica. Il territorio italiano,
da  nord  a  sud,  proprio  per  la  sua  struttura  geologica  e  idrogeologica  permette  la  possibilità  di  incrementare  fortemente
l’utilizzo della geotermia come fonte di energia” conclude Giovine.  Sui vantaggi di questa fonte di energia pulita si sofferma
anche Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio: "La geotermia a bassa entalpia consente di utilizzare il
calore naturale, a basse temperature, presente ovunque nel sottosuolo per scaldarsi d’inverno e raffrescarsi d’estate a basso
costo  e  a  zero  impatto  ambientale.  Questo  nuovo  settore  permette  uno  scambio  continuo  e  inesauribile,  riducendo
drasticamente le emissioni, ma anche le bollette energetiche, sia a grande scala sia al livello di singola abitazione. Un sistema
innovativo che potrebbe contribuire a  ridurre  il  fabbisogno energetico del patrimonio edilizio  italiano, oltre che alleggerire  i
portafogli  delle  famiglie”. Al  convegno partecipano numerosi  esperti  del  settore  ed esponenti  politici,  tra  cui Andrea Cioffi,
Sottosegretario  di  Stato  per  lo  sviluppo  economico;  la  deputata  Rossella Muroni,  ex  Presidente  nazionale  di  Legambiente;
l’Europarlamentare  Dario  Tamburrano,  Coordinatore  della  Commissione  ITRE  (Industria,  Ricerca,  Energia  e
Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione
generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi  e  le  georisorse  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  Domenico  Savoca,  Presidente  Associazione Nazionale
Ingegneri Minerari (ANIM).

Data: Giovedi 28 Giugno 2018
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Ambiente

Geologi, rinnovabili: la geotermia e le
potenzialità non sfruttate
I vantaggi
 REDAZIONE   27/06/2018 - 19:58

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la
Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28
giugno 2018 alle ore 9:00 al Centro Congressi Frentani di Roma “Se parliamo di fonti da energia
rinnovabile, il bilancio è positivo per l’Italia, visto che abbiamo già raggiunto gli obiettivi fissati per
il 2020.

Tra le energie verdi, tuttavia, chi segna il passo è proprio la geotermia che ha potenzialità
enormi ancora non sfruttate, mentre eolico e fotovoltaico sono ormai prossime alla saturazione”.
Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi intervenendo al
Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del
CNG, giovedì 28 giugno 2018 presso il Centro Congressi Frentani.

“Per il futuro, lo sfruttamento dell’energia geotermica sarà fondamentale per lo sviluppo
energetico del Paese: la Ue ha da poco approvato l’obiettivo del 32% per le rinnovabili entro il
2030, ma servono investimenti e politiche di informazione ai cittadini, mentre si registra un calo di
investimenti in Italia negli ultimi quattro anni” – spiega Peduto - . “I geologi in questo settore
stanno facendo molto, anche in relazione alle loro specifiche competenze, fondamentali sia ai fini
della progettazione di un impianto geotermico efficace ed efficiente, sia per evitare inquinamenti
o depauperamenti delle falde.

I nodi da sciogliere sono tanti, a partire dalla questione normativa: in Italia, infatti, manca
una legge nazionale di riferimento, ma per facilitare il passaggio alle fonti energetiche verdi e a
quelle geotermiche, in particolare, è necessario che venga definito un quadro normativo chiaro,
stabile e univoco. Insieme ai rappresentanti politici e istituzionali e agli stakeholder, faremo il
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punto sullo stato dell’arte dello sfruttamento della geotermia nel nostro Paese, delle sue
prospettive, delle criticità, in particolare di quella a bassa entalpia” osserva il Presidente CNG.
Sullo sfruttamento dell'energia geotermica interviene anche Vincenzo Giovine, Vice Presidente e
Coordinatore della Commissione Ambiente del CNG: “La diffusione e l’utilizzo della geotermia a
bassa entalpia come fonte di energia pulita e sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela
dell’ambiente non risulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel territorio
italiano”. Il Vice Presidente CNG riscontra numerose cause alla base dello sviluppo, ancora troppo
lento in Italia, di questa fonte energetica rinnovabile: “L’assenza di una normativa univoca a livello
nazionale, lungaggini e difficoltà procedurali per l’ottenimento delle autorizzazioni, una mancanza
di cultura che ha privilegiato altri sistemi di produzione e sfruttamento di energia, in taluni casi,
tutt’altro che ‘pulita’, hanno impedito una larga diffusione della risorsa geotermica.

Il territorio italiano, da nord a sud, proprio per la sua struttura geologica e idrogeologica
permette la possibilità di incrementare fortemente l’utilizzo della geotermia come fonte di
energia” conclude Giovine. Sui vantaggi di questa fonte di energia pulita si sofferma anche
Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio: "La geotermia a bassa entalpia
consente di utilizzare il calore naturale, a basse temperature, presente ovunque nel sottosuolo
per scaldarsi d’inverno e raffrescarsi d’estate a basso costo e a zero impatto ambientale. Questo
nuovo settore permette uno scambio continuo e inesauribile, riducendo drasticamente le
emissioni, ma anche le bollette energetiche, sia a grande scala sia al livello di singola abitazione.
Un sistema innovativo che potrebbe contribuire a ridurre il fabbisogno energetico del patrimonio
edilizio italiano, oltre che alleggerire i portafogli delle famiglie”.

Al convegno partecipano numerosi esperti del settore ed esponenti politici, tra cui Andrea
Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico; la deputata Rossella Muroni, ex
Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della
Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore
Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la
sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico e Domenico
Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM). 
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Rinnovabili, i geologi: la
geotermia ha enormi
potenzialità non sfruttate
 2018-06   Redazione Corsara

“Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio è positivo
per l’Italia, visto che abbiamo già raggiunto gli obiettivi �ssati per il
2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chi segna il passo è proprio la
geotermia che ha potenzialità enormi ancora non sfruttate, mentre
eolico e fotovoltaico sono ormai prossime alla saturazione”. Queste
le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio dei Geologi
intervenendo al Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“,
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organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione
con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del
CNG, giovedì 28 giugno 2018 presso il Centro Congressi Frentani.
“Per il futuro, lo sfruttamento dell’energia geotermica sarà
fondamentale per lo sviluppo energetico del Paese: la Ue ha da
poco approvato l’obiettivo del 32% per le rinnovabili entro il 2030,
ma servono investimenti e politiche di informazione ai cittadini,
mentre si registra un calo di investimenti in Italia negli ultimi
quattro anni” – spiega Peduto – .

“I geologi in questo settore stanno facendo molto, anche in
relazione alle loro speci�che competenze, fondamentali sia ai �ni
della progettazione di un impianto geotermico e�cace ed
e�ciente, sia per evitare inquinamenti o depauperamenti delle
falde. I nodi da sciogliere sono tanti, a partire dalla questione
normativa: in Italia, infatti, manca una legge nazionale di
riferimento, ma per facilitare il passaggio alle fonti energetiche
verdi e a quelle geotermiche, in particolare, è necessario che venga
de�nito un quadro normativo chiaro, stabile e univoco. Insieme ai
rappresentanti politici e istituzionali e agli stakeholder, faremo il
punto sullo stato dell’arte dello sfruttamento della geotermia nel
nostro Paese, delle sue prospettive, delle criticità, in particolare di
quella a bassa entalpia” osserva il Presidente CNG.

Sullo sfruttamento dell’energia geotermica interviene anche
Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della
Commissione Ambiente del CNG: “La di�usione e l’utilizzo della
geotermia a bassa entalpia come fonte di energia pulita e
sostenibile, in perfetta sintonia con la tutela dell’ambiente non
risulta, oggi, ancora adeguatamente impiegata a livello generale nel
territorio italiano”. Il Vice Presidente CNG riscontra numerose cause
alla base dello sviluppo, ancora troppo lento in Italia, di questa
fonte energetica rinnovabile: “L’assenza di una normativa univoca a
livello nazionale, lungaggini e di�coltà procedurali per
l’ottenimento delle autorizzazioni, una mancanza di cultura che ha
privilegiato altri sistemi di produzione e sfruttamento di energia, in
taluni casi, tutt’altro che ‘pulita’, hanno impedito una larga
di�usione della risorsa geotermica. Il territorio italiano, da nord a
sud, proprio per la sua struttura geologica e idrogeologica
permette la possibilità di incrementare fortemente l’utilizzo della
geotermia come fonte di energia” conclude Giovine.

Sui vantaggi di questa fonte di energia pulita si so�erma anche
Roberto Troncarelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio:
“La geotermia a bassa entalpia consente di utilizzare il calore
naturale, a basse temperature, presente ovunque nel sottosuolo
per scaldarsi d’inverno e ra�rescarsi d’estate a basso costo e a zero
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 ENERGIA

impatto ambientale. Questo nuovo settore permette uno scambio
continuo e inesauribile, riducendo drasticamente le emissioni, ma
anche le bollette energetiche, sia a grande scala sia al livello di
singola abitazione. Un sistema innovativo che potrebbe contribuire
a ridurre il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio italiano,
oltre che alleggerire i portafogli delle famiglie”.

Al convegno partecipano numerosi esperti del settore ed esponenti
politici, tra cui Andrea Cio�, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo
economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di
Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore
della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e
Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca
sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale
per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed
energetiche presso l’U�cio nazionale minerario per gli idrocarburi
e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico e Domenico
Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
(ANIM).
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I geologi chiedono una legge unica sulle rinnovabili 
«L'ecosostenibilità dell'energia geotermica e l'assenza di emissione di anidride carbonica non 
rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione della 
geotermia a bassa entalpia». 

26 giugno 2018 - Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l'Ordine dei Geologi del 
Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” 
il 28 giugno 2018 alle ore 09:00 al Centro Congressi Frentani di Roma (via dei Frentani, 4). 
«L'ecosostenibilità dell'energia geotermica e l'assenza di emissione di anidride carbonica non 
rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione della 
geotermia a bassa entalpia». Lo dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore 
Commissione Geotermia del CNG in vista del convegno. Il geologo auspica l'obiettivo di un quadro 
normativo di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in Italia. «Per questa ragione – 
prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde' deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento 
indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul 
territorio nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà 
perseguibile, entro il 2030, l'obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla 
Global Geothermal Alliance». 
In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge 
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale 
lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri 
Minerari: «L'installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema normativo 
chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia 
indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato 
con l'obiettivo di consentire l'incremento del numero di pompe di calore geotermiche, 
liberalizzandone l'installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro di riferimento 
ambientale volto alla massima tutela della falda idrica». Ben diversa la situazione in Lazio: «Nel 
marzo 2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico 
(L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti 
all'efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy', anche tramite l'utilizzo delle risorse 
geotermiche a bassa entalpia e l'installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio: un 
sistema ad alta efficienza che non comporta danni all'ecosistema ma ancora poco sviluppato» 
afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione Energia dell'Ordine dei Geologi Lazio e 
membro della Commissione Geotermia del CNG che continua: «La corretta applicazione della 
legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che 
le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all'applicazione dei regolamenti 
attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità operative». 
Durante il convegno si farà il punto sull'accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue, 
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno 
coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. Ma i geologi rilanciano: 
grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. 
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RINNOVABILI, UNA 
LEGGE  
PER LA GEOTERMIA 

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non 
rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione della 
geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore 
Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, 
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e 
la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 
presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro 
normativo di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in Italia. “Per questa ragione – 
prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento 
indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio 
nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 
2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”. 
In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge riconosciuta 
a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale lombarda come spiega 
Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione delle 
pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un 
ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi 
energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento 
del numero di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista 
amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”. Se la 
Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel marzo 2016 la 
Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. n.3 del 
21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti all'efficienza energetica e allo 



sviluppo della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e 
l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non 
comporta danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore 
della commissione Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del 
CNG che continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno 
energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora 
giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle 
modalità operative”. Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal 
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che 
dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi 
spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le 
rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 
dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie 
rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che 
mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. (Red – 25 
giu) 
(© 9Colonne - citare la fonte) 



Rinnovabili, Geologi: è necessaria 
un’unica legge per regolamentare il 
settore della geotermia in Italia 
By Diego Amicucci on 25 giugno 2018-06-26 

(AGENPARL) – Roma, 25 giu 2018 – “L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di 
anidride carbonica non rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la 
diffusione della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e 
Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa 
Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del 
Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG,che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 
presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro 
normativo di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in Italia. “Per questa ragione – 
prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento 
indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio 
nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030, 
l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”. 

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge riconosciuta a 
livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale lombarda come 
spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione 
delle pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un 
ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi 
energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del 
numero di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in 
un quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”. 

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel marzo 2016 la 
Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). 
La finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo della 
‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di 



impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta danni 
all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione 
Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che continua: “La 
corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio 
edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei 
regolamenti attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”. 

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue, 
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro 
il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a 
questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il 
futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: 
“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e 
con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, 
uno dei principali e più pericolosi gas serra. 



26/6/2018 Agorà | Rinnovabili, i geologi: è necessaria un’unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia 

http://www.agoraregionelazio.com/rinnovabili-i-geologi-e-necessaria-ununica-legge-per-regolamentare-il-settore-della-geotermia-in-italia/ 1/2

 

Eventi 

25 Giu, 2018 Ξ Commenta la notizia 

Rinnovabili, i geologi: è necessaria un’unica legge per regolamentare il settore 
della geotermia in Italia 
scritto da Redazione 

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non 
rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione della 
geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore 
Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, 
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio 
e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 
presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo 
auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in 
Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una rapida 
approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione della 
risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del 
settore, diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, 
posto dalla Global Geothermal Alliance”. 

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge 
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale lombarda 
come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri
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Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema normativo 
chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia 
indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato 
con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche, 
liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro di riferimento 
ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”. 

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel marzo 
2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. 
n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti all’efficienza
energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche
a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad
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alta efficienza che non comporta danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo 
afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio 
e membro della Commissione Geotermia del CNG che continua: “La corretta applicazione della 
legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le 
bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti 
attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”. 

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue, 
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno 
coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi 
spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. 
Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 
7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di 
energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 
Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas 
serra. 



Rinnovabili, i geologi: “Necessaria 
un’unica legge per regolamentare il 
settore della geotermia in Italia” 

Il	Consiglio	nazionale	dei	geologi,	in	collaborazione	con	l’Ordine	dei	geologi	del	Lazio	e	la	
Fondazione	centro	studi	del	Cng,	organizza	il	convegno	“Geotermia	a	Bassa	Entalpia”	il	28	
giugno	

PUBBLICATO	IL:	25/06/2018	

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride 
carbonica non rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo 
sviluppo e la diffusione della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso 
Mascetti, Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del 
Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio 
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la 
Fondazione Centro Studi del CNG, che si terrà giovedì 28 giugno 2018. Il geologo 
auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il settore 
della geotermia in Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa 



Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la 
gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio 
nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà 
perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, 
posto dalla Global Geothermal Alliance”. 

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge 
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge 
regionale lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione 
Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è 
favorita da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo 
adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi 
energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di 
consentire l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone 
l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale 
volto alla massima tutela della falda idrica”. 

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. 
“Nel marzo 2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di 
calore geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è 
promuovere interventi rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean 
economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e 
l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta 
efficienza che non comporta danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo 
afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione Energia dell’Ordine dei 
Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che continua: “La 
corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno 
energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non 
si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al compimento 
degli iter procedurali e delle modalità operative”. 

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal 
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie 
rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello 
europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si 
potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro 
dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 
dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie 
rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 
195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più 
pericolosi gas serra. 

	



Rinnovabili, Geologi: 'Necessaria unica legge per 
regolamentare il settore della geotermia in Italia' 
26/06/2018 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e 
la Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” 
il 28 giugno 2018 alle ore 09:00 al Centro Congressi Frentani di Roma. 

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica 
non rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la 
diffusione della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, 
Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno 
Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei 
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi 
del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro 
Congressi Frentani. 

Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il 
settore della geotermia in Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa 
Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la 
gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio 
nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà 



perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto 
dalla Global Geothermal Alliance”. 

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge 
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale 
lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale 
Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un 
sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo 
sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione 
Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del 
numero di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista 
amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della 
falda idrica”. 

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel 
marzo 2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore 
geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere 
interventi rivolti all'efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy’, anche 
tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di 
produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta danni 
all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore 
della commissione Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della Commissione 
Geotermia del CNG che continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe 
contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le 
bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei 
regolamenti attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità 
operative”. 

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal 
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie 
rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello 
europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe 
soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro 
dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu 
che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel 
consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che 
mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas 
serra. 
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Geotermia, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore in Italia
Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il
2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global
Geothermal Alliance
“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non
rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione
della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e
Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia
a Bassa Entalpia”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì
28 giugno 2018 dalle 09�00 alle 18�30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani,
4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il
settore della geotermia in Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa
Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione
delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto
con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030,
l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal
Alliance”.

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale
lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri
Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema
normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di
una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin
dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di
calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un
quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”.
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Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel
marzo 2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere interventi
rivolti all'efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo
delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore
dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta danni all’ecosistema ma
ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione
Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che
continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il
fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo,
però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al
compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”.

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio
Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che
dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal
proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il
50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro
Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare
considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di
energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le
emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.
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Rinnovabili, i geologi: è necessaria un’unica legge per regolamentare il settore della
geotermia in Italia

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la
Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28
giugno 2018 alle ore 09�00 al Centro Congressi Frentani di Roma

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non
rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione
della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e
Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia
a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì
28 giugno 2018 dalle 09�00 alle 18�30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani,
4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il
settore della geotermia in Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa
Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione
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delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto
con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030,
l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal
Alliance”.

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale
lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri
Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema
normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di
una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin
dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di
calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un
quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”.

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel
marzo 2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere interventi
rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo
delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore
dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta danni all’ecosistema ma
ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione
Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che
continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il
fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo,
però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al
compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”.

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio
Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che
dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal
proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il
50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro
Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare
considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di
energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le
emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.
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ROMA. RINNOVABILI, I GEOLOGI: 
“È NECESSARIA UN’UNICA 
LEGGE PER REGOLAMENTARE IL 
SETTORE DELLA GEOTERMIA IN 
ITALIA” 
25 GIUGNO 2018 

ROMA. “L’ecosostenibilità dell’energia 
geotermica e l’assenza di emissione di 
anidride carbonica 
non rappresentano nel nostro Paese condizioni 
sufficienti per garantire lo sviluppo e la 
diffusione della geotermia a bassa entalpia”. 
È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in 
vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei 
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che 
avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei 
Frentani, 4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il settore 
della geotermia in Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere 



una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione 
della risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del 
settore, diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto 
dalla Global Geothermal Alliance”. 

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge riconosciuta a 
livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale lombarda come 
spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione delle 
pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente 
amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La 
Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di 
pompe di calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro 
di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”. 

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel marzo 2016 la 
Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. n.3 del 
21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti all’efficienza energetica e allo 
sviluppo della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e 
l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non 
comporta danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore 
della commissione Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG 
che continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno 
energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti 
all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità 
operative”. 

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue, 
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro 
il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a 
questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il 
futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: 
“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e 
con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, 
uno dei principali e più pericolosi gas serra. 
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Rinnovabili, i geologi: è necessaria
un'unica legge per regolamentare il
settore della geotermia in Italia
Convegno "Geotermia a Bassa Entalpia" il 28 giugno 2018 alle ore
09:00 al Centro Congressi Frentani di Roma

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l'Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi

del CNG, organizza il Convegno "Geotermia a Bassa
Entalpia" il 28 giugno 2018 alle ore 09:00 al Centro

Congressi Frentani di Roma

"L'ecosostenibilità dell'energia geotermica e l'assenza di
emissione di anidride carbonica non rappresentano nel nostro
Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la
diffusione della geotermia a bassa entalpia". È quanto
dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore
Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno
Nazionale: "Geotermia a Bassa Entalpia", organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l'Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi
del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00
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alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei
Frentani, 4). Il geologo auspica l'obiettivo di un quadro
normativo di riferimento per regolamentare il settore della
geotermia in Italia. "Per questa ragione – prosegue Mascetti –
il 'Decreto Posa Sonde' deve ottenere una rapida approvazione:
uno strumento indispensabile per la gestione delle attività
inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio
nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino
del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030, l'obiettivo di un
incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global
Geothermal Alliance".

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo,
non esiste, infatti, una legge riconosciuta a livello nazionale.
Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale
lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente
dell'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari:
"L'installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita
da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un
ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una
tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La
Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l'obiettivo
di consentire l'incremento del numero di pompe di calore
geotermiche, liberalizzandone l'installazione dal punto di vista
amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale volto
alla massima tutela della falda idrica".

Se la Lombardia rappresenta un'eccellenza, la stessa cosa non
si può dire per il Lazio. "Nel marzo 2016 la Regione ha
approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del
provvedimento è promuovere interventi rivolti all'efficienza
energetica e allo sviluppo della 'Clean economy', anche tramite
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l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e
l'installazione di impianti di produzione di calore dal
geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta
danni all'ecosistema ma ancora poco sviluppato". Lo
afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione
Energia dell'Ordine dei Geologi Lazio e membro della
Commissione Geotermia del CNG che continua: "La corretta
applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il
fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le
bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti
all'applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al
compimento degli iter procedurali e delle modalità operative".

Durante il convegno si farà il punto sull'accordo raggiunto, lo
scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue, Europarlamento e
Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili
che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi
energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi
spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe
soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili
rappresentano il futuro dell'economia del nostro Paese, in linea
anche con l'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 dell'Onu che recita:
"Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di
energie rinnovabili nel consumo totale di energia" e con
l'Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a
ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e
più pericolosi gas serra.

Visualizza qui il programma del Convegno
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, con l’Ordine dei 
Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del 
CNG, organizza l’evento il 28 giugno alle ore al 
Centro Congressi Frentani 

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride 

carbonica non rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire 

lo sviluppo e la diffusione della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara 

Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in 

vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del 

Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 

2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 

4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per 

regolamentare il settore della geotermia in Italia. 

• il programma completo 

“Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere 

una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione delle 

attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale. 

Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà 

perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di energia 

termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”. 

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, 

una legge riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato 

dalla legge regionale lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente 

dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di 

calore geotermiche è favorita da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea 

un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata 

alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha 

legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di calore 

geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in 

un quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”. 



Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il 

Lazio. “Nel marzo 2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni 

locali di calore geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del 

provvedimento è promuovere interventi rivolti all’efficienza energetica e allo 

sviluppo della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a 

bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio: 

un sistema ad alta efficienza che non comporta danni all’ecosistema ma ancora 

poco sviluppato”. 

Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione Energia dell’Ordine 

dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che 

continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il 

fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. 

Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, 

necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”. 

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal 

Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie 

rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a 

livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia 

pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili 

rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con 

l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente 

entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con 

l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni 

di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. 



RINNOVABILI, I GEOLOGI: È 
NECESSARIA UN’UNICA LEGGE PER 

REGOLAMENTARE IL SETTORE DELLA 
GEOTERMIA IN ITALIA 

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non 
rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione della 
geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore 
Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa 
Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei 
Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 
dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo auspica 
l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in 
Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una rapida 
approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione 
della risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino 
del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di energia 
termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”. 



In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge 
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale 
lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri 
Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema normativo 
chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia 
indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato 
con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche, 
liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro di riferimento 
ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”. 

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel marzo 
2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. 
n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti all’efficienza
energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche
a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad
alta efficienza che non comporta danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo
afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio
e membro della Commissione Geotermia del CNG che continua: “La corretta applicazione della
legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che
le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti
attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”.

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue, 
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno 
coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi 
spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. 
Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 
7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di 
energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 
195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi 
gas serra. 
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“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione
di anidride carbonica non rappresentano nel nostro Paese
condizioni su�cienti per garantire lo sviluppo e la di�usione della
geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti,
Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in
vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“,
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione
con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del
CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30
presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).  Il geologo
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auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per
regolamentare il settore della geotermia in Italia. “Per questa
ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere
una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la
gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa
geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per lo
sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030,
l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto
dalla Global Geothermal Alliance”.

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo,
non esiste, infatti, una legge riconosciuta a livello nazionale. Un
esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale lombarda
come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione
Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di calore
geotermiche è favorita da un sistema normativo chiaro ed e�cace
che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una
tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La
Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di
consentire l’incremento del numero di pompe di calore
geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista
amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale volto alla
massima tutela della falda idrica”.

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si
può dire per il Lazio. “Nel marzo 2016 la Regione ha approvato la
legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. n.3
del 21/04/2016). La �nalità del provvedimento è promuovere
interventi rivolti all’e�cienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean
economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa
entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore dal
geoscambio: un sistema ad alta e�cienza che non comporta danni
all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo a�erma  Roberto
Spalvieri, coordinatore della commissione Energia dell’Ordine dei
Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG
che continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe
contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio
edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è
ancora giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al
compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”.

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso
14 giugno, dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione
europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno
coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello
europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa
energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici.
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Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro
Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che
recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di
energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo
di Parigi del 2015, �rmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le
emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi
gas serra.
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione
Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28 giugno 2018 alle ore

09:00 al Centro Congressi Frentani di Roma

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi benefici, gli

incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di settore nazionali e regionali. Sono

questi i temi che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal

Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro

Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi

Frentani (via dei Frentani, 4).  L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena

raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili

che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi

spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le

rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7

dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie

rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a

ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a bassa

entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre elettricità,

ma per riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di

calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per

l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; l’inesauribilità della

risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore autonomia di utilizzo poiché

l’energia geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta sempre estraibile; un risparmio

fino all’80% dei costi di esercizio; l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della

produzione di energia elettrica.
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Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici, Presidente

della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore della Commissione

Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente

della Regione Lazio. Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali come Andrea Cioffi,

Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di

Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria,

Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del

CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed

energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello

Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM); Adele

Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.
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Rinnovabili, i Geologi: “Necessaria unica legge per settore
geotermico”
improntalaquila.com/2018/06/25/rinnovabili‑i‑geologi‑necessaria‑unica‑legge‑per‑settore‑geotermico

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non
rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione
della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e
Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno
Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi,
in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del
CNG,che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09�00 alle 18�30 presso il Centro
Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo
di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in Italia. “Per questa ragione –
prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno
strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa
geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del
settore, diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di energia
termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”.

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale
lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri
Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema
normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di
una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin
dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di
calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un
quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”.

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel
marzo 2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere interventi
rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo
delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore
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dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta danni all’ecosistema ma
ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione
Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che
continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il
fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo,
però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al
compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”.

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio
Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che
dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal
proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il
50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro
Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare
considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di
energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le
emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.
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Rinnovabili, i geologi: è necessaria un’unica 
legge per regolamentare il settore della 
geotermia in Italia 

 Consiglio Nazionale dei Geologi - Ufficio stampa 

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica 
non rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la 
diffusione della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, 
Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno 
Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, 
in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del 
CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro 
Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro 
normativo di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in Italia. “Per questa 
ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una rapida 
approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la 
coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per lo 
sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un 
incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”. 

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge 
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale 
lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale 
Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un 
sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo 
sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione 
Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero 
di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista 
amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda 
idrica”. 

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. 
“Nel marzo 2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore 
geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere 
interventi rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy’, anche 



tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di 
produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta 
danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, 
coordinatore della commissione Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della 
Commissione Geotermia del CNG che continua: “La corretta applicazione della legge 
potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che 
le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei 
regolamenti attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità 
operative”. 

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal 
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie 
rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello 
europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si 
potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro 
dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu 
che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel 
consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che 
mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas 
serra. 



Rinnovabili, geologi: necessaria un’unica legge per 
regolamentare il settore della geotermia in Italia 
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la 
Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 
28 giugno 

A cura di Filomena Fotia 

25 giugno 2018 - 12:32 

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non rappresentano nel 

nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione della geotermia a bassa entalpia”. È 

quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del 

Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in 



collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 

28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo auspica 

l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in Italia. “Per questa 

ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento 

indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio 

nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030, 

l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”. 

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge riconosciuta a livello 

nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale lombarda come spiega Domenico Savoca, 

Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è 

favorita da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo 

di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha 

legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone 

l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela 

della falda idrica”. 

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel marzo 2016 la 

Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La 

finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean 

economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di 

produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta danni all’ecosistema ma 

ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione Energia dell’Ordine dei 

Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che continua: “La corretta applicazione della 

legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei 

cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al 

compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”. 

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue, 

Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 

2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa 

energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro 

dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: 

“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con 

l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei 

principali e più pericolosi gas serra. 
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Energia geotermica: convegno dei geologi a
Roma
Si parlerà di ecosostenibilità dell'energia geotermica
 REDAZIONE   26/06/2018 - 10:20

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non
rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione
della geotermia a bassa entalpia”.

È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia
del CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro
Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro
Congressi Frentani. Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14
giugno, dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie
rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A
tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50%
dei consumi energetici.

Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con
l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la
quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015,
firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più
pericolosi gas serra.
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Energia: Geologi, un’unica legge per 
regolamentare settore geotermia 
Da ildenaro.it - 26 giugno 2018 

Roma, 26 giu. (Labitalia) – “Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per 
regolamentare il settore della geotermia in Italia. Per questa ragione, il decreto ‘posa sonde’ deve 
ottenere una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione delle attività 
inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per 
lo sviluppo e il riordino del settore diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento 
del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”. E’ quanto dichiara 
Tommaso Mascetti, consigliere e coordinatore commissione Geotermia del Cng, in vista del 
convegno nazionale: ‘Geotermia a Bassa Entalpia’, organizzato dal Consiglio nazionale dei 
geologi, in collaborazione con l’Ordine dei geologi del Lazio e la Fondazione Centro studi del Cng. 

In Italia, “la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge 
riconosciuta a livello nazionale: un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale 
lombarda”, sottolinea. 

“L’installazione delle pompe di calore geotermiche -chiarisce Domenico Savoca, presidente 
dell’Associazione nazionale ingegneri minerari- è favorita da un sistema normativo chiaro ed 
efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata 
alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con 
l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone 
l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale volto alla 
massima tutela della falda idrica”. 

“Nel marzo 2016 la Regione Lazio -spiega Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione 
Energia dell’Ordine dei geologi Lazio e membro della commissione Geotermia del Cng- ha 
approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. La finalità del 
provvedimento è promuovere interventi rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo della ‘clean 
economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di 
impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta 
danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”.



“La corretta applicazione della legge -sottolinea- potrebbe contribuire a ottimizzare il 
fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. 
Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, 
necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”. 

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal 
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie 
rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello 
europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, “grazie a questa energia pulita, si 
potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il 
futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 
dell’Onu”. 
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Energia: Geologi, un'unica legge 
per regolamentare settore 
geotermia 
21 ore fa 

Roma, 26 giu. (Labitalia) - "Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo 

di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in Italia. Per questa 

ragione, il decreto 'posa sonde' deve ottenere una rapida approvazione: uno 

strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione della 

risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo 

e il riordino del settore diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un 

incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”. 

E' quanto dichiara Tommaso Mascetti, consigliere e coordinatore commissione 

Geotermia del Cng, in vista del convegno nazionale: 'Geotermia a Bassa Entalpia', 

organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi, in collaborazione con l’Ordine dei 

geologi del Lazio e la Fondazione Centro studi del Cng. 
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LAVORO

Energia: Geologi, un'unica legge per
regolamentare settore geotermia

Roma, 26 giu. (Labitalia)  "Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo
di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in Italia. Per questa
ragione, il decreto 'posa sonde' deve ottenere una rapida approvazione: uno
strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione
della risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per lo
sviluppo e il riordino del settore diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di
un incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal

Alliance”. E' quanto dichiara Tommaso Mascetti, consigliere e coordinatore commissione Geotermia
del Cng, in vista del convegno nazionale: 'Geotermia a Bassa Entalpia', organizzato dal Consiglio
nazionale dei geologi, in collaborazione con l’Ordine dei geologi del Lazio e la Fondazione Centro
studi del Cng.In Italia, "la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una
legge riconosciuta a livello nazionale: un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale
lombarda", sottolinea. "L’installazione delle pompe di calore geotermiche chiarisce Domenico
Savoca, presidente dell’Associazione nazionale ingegneri minerari è favorita da un sistema
normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una
tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha
legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche,
liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro di riferimento
ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”."Nel marzo 2016 la Regione Lazio spiega
Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione Energia dell’Ordine dei geologi Lazio e membro
della commissione Geotermia del Cng ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico. La finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti all'efficienza energetica e allo
sviluppo della ‘clean economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e
l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che
non comporta danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato". "La corretta applicazione della legge
sottolinea potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre
che le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti
attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”.Durante il
convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue,
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno
coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi
spiegano che, "grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici.
Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7
dell’Agenda 2030 dell’Onu".
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“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di 

anidride carbonica non rappresentano nel nostro Paese condizioni 

su�cienti per garantire lo sviluppo e la di�usione della geotermia 

a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere 

e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del 

Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato 

dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine 

dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà 

luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro 

Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo auspica l’obiettivo 

di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il settore 

della geotermia in Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il 

‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno 

strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la 

coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale.Soltanto 

con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà 

perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di 

energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”.

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non 

esiste, infatti, una legge riconosciuta a livello nazionale. Un esempio 

virtuoso è rappresentato dalla legge regionale lombarda come 

spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale 

Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di calore
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geotermiche è favorita da un sistema normativo chiaro ed e�cace

che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di una

tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La

Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di

consentire l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche,

liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in

un quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della

falda idrica”.

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può

dire per il Lazio. “Nel marzo 2016 la Regione ha approvato la legge

sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. n.3 del 21/ 

04/ 2016). La �nalità del provvedimento è promuovere interventi

rivolti all’e�cienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy’,

anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia

e l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio:

un sistema ad alta e�cienza che non comporta danni all’ecosistema

ma ancora poco sviluppato”. Lo a�erma Roberto Spalvieri,

coordinatore della commissione Energia dell’Ordine dei Geologi

Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che

continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe contribuire

a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre

che le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti

all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al compimento

degli iter procedurali e delle modalità operative”.

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso

14 giugno, dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione

europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno

coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo.

A tal proposito, i geologispiegano che, grazie a questa energia pulita,

si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili

rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea

anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita:

“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie

rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi

del 2015, �rmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di

anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.
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“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride 
carbonica non rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per 
garantire lo sviluppo e la diffusione della geotermia a bassa entalpia”. È 
quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore Commissione 
Geotermia del CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa 
Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione 
con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che 
avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro 
Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo auspica l’obiettivo di un 
quadro normativo di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in 
Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve 
ottenere una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la

gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale.Soltanto con una legge
per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di
energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”.

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge riconosciuta a livello
nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale lombarda come spiega Domenico Savoca,
Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è
favorita da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di
una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato
con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone
l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela
della falda idrica”.

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel marzo 2016 la
Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La
finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti all'efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean
economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di
produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta danni all’ecosistema ma
ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione Energia dell’Ordine
dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che continua: “La corretta applicazione della
legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei
cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al compimento
degli iter procedurali e delle modalità operative”.

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue, Europarlamento e
Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei
consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologispiegano che, grazie a questa energia pulita, si
potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro
Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro
il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da
195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.
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Rinnovabili, i geologi: è necessaria un’unica legge per regolamentare 
il settore della geotermia in Italia

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non rappresentano 
nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione della geotermia a bassa 
entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del 
CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale 
dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, 
che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei 
Frentani, 4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il settore 
della geotermia in Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una 
rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione della 
risorsa geotermica sul territorio nazionale.Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, 
diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla 
Global Geothermal Alliance”.

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge riconosciuta a 
livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale lombarda come spiega 
Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe 
di calore geotermiche è favorita da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente 
amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La 
Regione Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di
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pompe di calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro
di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”.

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel marzo 2016 la
Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. n.3 del
21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti all’efficienza energetica e allo
sviluppo della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e
l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non
comporta danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore
della commissione Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG
che continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno
energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti
all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità
operative”.

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue,
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro
il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologispiegano che, grazie a
questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il
futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita:
“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e
con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica,
uno dei principali e più pericolosi gas serra.

Fabio Camillacci
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Rinnovabili, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare
il settore della geotermia in Italia
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione
Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28 giugno 2018 alle ore
09:00 al Centro Congressi Frentani di Roma

roma, 26/06/2018 (informazione.it  comunicati stampa) “L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e
l’assenza di emissione di anidride carbonica non rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per
garantire lo sviluppo e la diffusione della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti,
Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia a
Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi
del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle
18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro
normativo di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in Italia. “Per questa ragione –
prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento
indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio
nazionale. Soltanto con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030,
l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”. 

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge riconosciuta a
livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale lombarda come spiega Domenico
Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di calore
geotermiche è favorita da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo
adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione
Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di
calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro di
riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”. 

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel marzo 2016 la
Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016).
La finalità del provvedimento è promuovere interventi rivolti all'efficienza energetica e allo sviluppo della
‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di
impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta danni
all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione
Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che continua: “La
corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio
edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei
regolamenti attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”. 

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio Ue,
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il
2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa
energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro
dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita:
“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e
con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica,

uno dei principali e più pericolosi gas serra.
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Rinnovabili, i geologi: è necessaria
un’unica legge per regolamentare il
settore della geotermia in Italia
“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica
non rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la
diffusione della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti,
Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno
Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi
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del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro
Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro
normativo di riferimento per regolamentare il settore della geotermia in Italia. “Per
questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa Sonde’ deve ottenere una rapida
approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione delle attività inerenti la
coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale.Soltanto con una legge per lo
sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030, l’obiettivo di un
incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal Alliance”.

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale
lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale
Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un
sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo
sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione
Lombardia, sin dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del
numero di pompe di calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista
amministrativo, in un quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della
falda idrica”.

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel
marzo 2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere
interventi rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy’, anche
tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di
produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta
danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri,
coordinatore della commissione Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della
Commissione Geotermia del CNG che continua: “La corretta applicazione della legge
potrebbe contribuire a ottimizzare il fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre
che le bollette dei cittadini. Purtroppo, però, non si è ancora giunti all’applicazione dei
regolamenti attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e delle modalità
operative”.

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie
rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello
europeo. A tal proposito, i geologispiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe
soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro
dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu
che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel
consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che
mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas
serra.



Il futuro delle rinnovabili è nella geotermia? 
Il Consiglio nazionale dei geologi stima che la geotermia potrebbe soddisfare il 50% dei consumi, 
assicurando un risparmio in bolletta e zero emissioni di anidride carbonica 

27 giugno 2018 - Come sappiamo gli edifici sono responsabili del 30% dei consumi energetici, 
soprattutto legati ai sistemi di riscaldamento e raffrescamento e il settore delle costruzioni è tra 
quelli che causano la maggior percentuale di emissioni di CO2. 

Le energie rinnovabili rappresentano la migliore risposta per l’emergenza climatica e il 
Consiglio Nazionale dei Geologi ci invita a riflettere sulle possibilità offerte dalla geotermia, fonte 
rinnovabile che sfrutta il calore proveniente dalla terra.  

Anche la normativa europea sostiene lo sviluppo delle energie rinnovabili, ricordiamo infatti che 
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea hanno siglato l’accordo che prevede che 
entro il 2030, le energie green coprano il 32% dei consumi energetici, coerentemente con quanto 
fissato dall’accordo di Parigi che chiede di contenere l’aumento della temperatura media globale al 
di sotto dei 2° e se possibile entro 1.5°C. 

L’energia geotermica secondo i geologi rappresenta il futuro e potrebbe coprire il 50% dei 
consumi energetici. La geotermia a bassa entalpia sfrutta il calore naturale che proviene dalla 
terra, viene utilizzata per produrre, attraverso le pompe di calore geotermiche, riscaldamento e 
raffrescamento rinnovabile, efficiente ed economicamente vantaggioso. 

Tra i molti vantaggi questa tecnologia si basa su una risorsa inesauribile e sempre estraibile, non 
soggetta alle variazioni metereologiche, assicura zero emissioni di anidride carbonica, costi certi 
indipendenti dalla variabilità dei costi del riscaldamento e della produzione di energia elettrica. Si 
calcola che le pompe di calore geotermiche garantiscano un risparmio sui coisti di circa l’80%. 

Delle potenzialità della geotermia e della normativa di riferimento si parlerà nel corso del convegno 
organizzato a Roma domani, 28 giugno, dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con 
l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, “Geotermia a Bassa 
Entalpia”. 

Geotermia a Bassa Entalpia 
28 giugno 2018 alle ore 09:00 - 18.30 
Centro Congressi Frentani - via dei Frentani, 4 
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Focus risparmio energetico 

Geotermia a bassa entalpia: un convegno dei geologi per stimolare la normativa nazionale 
Secondo il Consiglio Nazionale dei Geologi per stimolare la diffusione della Geotermia a bassa 
entalpia in Italia va approvato il “Decreto Posa Sonde” 

27 giugno 2018 - Per stimolare la diffusione della geotermia a bassa entalpia va velocizzato il 
processo di approvazione del “Decreto Posa Sonde” che si occupi di regolare il settore e 
svilupparlo così da permettere di far crescere la diffusione della geotermia del 200% entro il 2030. 

Questo è il punto fondamentale che pone il Consiglio Nazionale dei Geologi, in base alle 
dichiarazioni del Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG sembra infatti 
che “l’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non 
rappresentino nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione della 
geotermia a bassa entalpia”. 

In Italia infatti non esiste ancora una normativa nazionale che regoli la geotermia, vi sono invece 
esempi di leggi regionali di alta qualità che possono essere prese come esempio per l’evoluzione 
della legislazione italiana su questo tema. In questo senso si è espresso Domenico Savoca, 
Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari: “L’installazione delle pompe di calore 
geotermiche è favorita da un sistema normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente 
amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi 
energetici.” 

Per la maggior parte degli operatori del settore l’esempio normativo più efficace da seguire è la 
legge regionale della Regione Lombardia, questa regione infatti ha legiferato fin dal 2009 “con 
l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di calore geotermiche, 
liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un quadro di riferimento 
ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”. 

Altre regioni si sono autonomamente date da fare per introdurre normative tematiche che stimolino 
l’installazione di impianti geotermici e permettano di sfruttare questa fonte rinnovabile e 
sostenibile di energia termica. Ad esempio la Regione Lazio ha approvato nel marzo 2016 la 
legge L.R. n.3 del 21/04/2016 sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Una norma 
la cui finalità è quella di “promuovere interventi rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo 
della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e 
l’installazione di impianti di produzione di calore dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che 
non comporta danni all’ecosistema ma ancora poco sviluppato”. 

Un’iniziativa senz’altro apprezzata in quanto potrebbe aiutare a ottimizzare il fabbisogno energetico 
del patrimonio edilizio, ma che per colpa di uno stallo burocratico non è ancora 
applicabile, Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione Energia dell’Ordine dei Geologi 
Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG ha infatti confermato che “non si è ancora 
giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e 
delle modalità operative”. 

Per discutere del futuro della geotermia italiana e per analizzarne la condizione attuale il Consiglio 
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione 
Centro Studi del CNG, ha organizzato per il 28 giugno 2018, a Roma, il Convegno “Geotermia a 
Bassa Entalpia”. Un’occasione di incontro e dialogo durante la quale si potrà fare il punto sul ruolo 
della geotermia a bassa entalpia come fonte rinnovabile di cui si dovrà incentivare l’uso per 
arrivare a raggiungere i target europei di utilizzo delle rinnovabili al 2030. 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi scommette sulla geotermia

  LUNEDÌ 25 GIUGNO 2018   NEWS   ENERGIE RINNOVABILI

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi bene�ci, gli incentivi �nanziari per chi investe in
energie rinnovabili e le normative di settore nazionali e regionali. Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia a
Bassa Entalpia”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi
del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla
produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi
spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro
dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030
la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, �rmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le
emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature), a
differenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima e�cienza, abitazioni e
strutture grazie all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per
l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i
combustibili fossili; una maggiore autonomia di utilizzo poiché l‘energia geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta sempre
estraibile; un risparmio �no all’80% dei costi di esercizio; l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di
energia elettrica.

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli,
Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e
Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente
della Regione Lazio. Saranno presenti numerose personalità scienti�che e istituzionali come Andrea Cio�, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo
Economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della
Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR;
Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’U�cio nazionale minerario
per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri
Minerari (ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

Pubblica i tuoi: Contenuti, Prodotti e Eventi
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Geotermia a bassa entalpia, convegno a Roma

Giovedì 28 giugno si terrà presso il Centro Congressi Frentani il Convegno nazionale “Geotermia
a bassa entalpia”, organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi con l'ordine dei geologi del Lazio e
la fondazione centro studi del CNG. Focus dell'incontro sarà la necessità di approvare un'unica legge
nazionale che regoli il settore della geotermia ...
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26 giugno 2018

Geotermia, serve una legge unica per regolamentare il
settore

energiaoltre.it/geotermia 

By Giusy Caretto

In Italia, la geotermia non è ancora regolamentata allo stesso modo. E’ tempo di una legge
riconosciuta a livello nazionale. Articolo di Giusy Caretto

“L’ecosostenibilità dell’energia geotermica e l’assenza di emissione di anidride carbonica non
rappresentano nel nostro Paese condizioni sufficienti per garantire lo sviluppo e la diffusione
della geotermia a bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e
Coordinatore Commissione Geotermia del CNG in vista del Convegno Nazionale: “Geotermia
a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì
28 giugno 2018 dalle 09�00 alle 18�30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani,
4). Il geologo auspica l’obiettivo di un quadro normativo di riferimento per regolamentare il
settore della geotermia in Italia. “Per questa ragione – prosegue Mascetti – il ‘Decreto Posa
Sonde’ deve ottenere una rapida approvazione: uno strumento indispensabile per la gestione
delle attività inerenti la coltivazione della risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto
con una legge per lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030,
l’obiettivo di un incremento del 200% di energia termica, posto dalla Global Geothermal
Alliance”.

GEOTERMIA NON REGOLAMENTATA

In Italia, la geotermia non è regolamentata allo stesso modo, non esiste, infatti, una legge
riconosciuta a livello nazionale. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge regionale
lombarda come spiega Domenico Savoca, Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneri
Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è favorita da un sistema
normativo chiaro ed efficace che crea un ambiente amministrativo adeguato allo sviluppo di
una tecnologia indirizzata alla riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin

http://energiaoltre.it/geotermia/
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dal 2009, ha legiferato con l’obiettivo di consentire l’incremento del numero di pompe di
calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto di vista amministrativo, in un
quadro di riferimento ambientale volto alla massima tutela della falda idrica”.

LOMBARDIA, ECCELLENZA DI SETTORE

Se la Lombardia rappresenta un’eccellenza, la stessa cosa non si può dire per il Lazio. “Nel
marzo 2016 la Regione ha approvato la legge sulle piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico (L.R. n.3 del 21/04/2016). La finalità del provvedimento è promuovere interventi
rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo della ‘Clean economy’, anche tramite l’utilizzo
delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore
dal geoscambio: un sistema ad alta efficienza che non comporta danni all’ecosistema ma
ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore della commissione
Energia dell’Ordine dei Geologi Lazio e membro della Commissione Geotermia del CNG che
continua: “La corretta applicazione della legge potrebbe contribuire a ottimizzare il
fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre che le bollette dei cittadini. Purtroppo,
però, non si è ancora giunti all’applicazione dei regolamenti attuativi, necessari al
compimento degli iter procedurali e delle modalità operative”.

IL CONVEGNO

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14 giugno, dal Consiglio
Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che
dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal
proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il
50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro
Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare
considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di
energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le
emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.
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Geotermia a Bassa Entalpia, convegno a Roma, 28 giugno
2018
reteasset.it/geotermia‑a‑bassa‑entalpia

Il convegno Geotermia a Bassa Entalpia si tiene il 28 giugno 2018 alle ore 09�00 al Centro
Congressi Frentani di Roma, (via dei Frentani, 4)

Geotermia a Bassa Entalpia è organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG.

I temi del convegno Geotermia a Bassa Entalpia

I principali temi che saranno al centro del Convegno Nazionale Geotermia a Bassa
Entalpia sono:

lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile,
i suoi benefici,
gli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili,
le normative di settore nazionali e regionali.

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili
che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La
geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta
entalpia, non serve per produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima
efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. Si tratta di
una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente:

zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone;
l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili;

https://www.reteasset.it/geotermia-a-bassa-entalpia/
http://www.cngeologi.it/
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una maggiore autonomia di utilizzo poiché l‘energia geotermica non è soggetta a
variazioni metereologiche, ma risulta sempre estraibile;
un risparmio fino all’80% dei costi di esercizio;
l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione
di energia elettrica.

I partecipanti al convegno Geotermia a Bassa Entalpia

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,

Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio,

Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG

Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG.

Sono stati invitati:

Virginia Raggi, Sindaco di Roma Capitale

Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio.

Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali:

Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico;

la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente;

l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria,
Ricerca, Energia e Telecomunicazioni);

Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR;

Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività
minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le
georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico;

Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM);

Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI)

insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

Related Articles
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Convegno Nazionale “GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA”
28 giugno 2018 – ROMA 

a cura de Consiglio Nazionale Geologi e Ordine Geologi Lazio

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio, organizza il

Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“.

L’obiettivo dell’evento è di illustrare, con  relatori del mondo della ricerca, delle istituzioni, delle imprese e

delle professioni, cosa è la geotermia a bassa entalpia, che a di�erenza di quella ad alta temperatura non

serve per produrre elettricità ma per riscaldare e ra�rescare con altissima e�cienza strutture di

qualsiasi dimensione e tipologia d’uso.

Il convegno è rivolto ai professionisti, agli amministratori pubblici, ai decisori politici, al mondo delle

imprese.

Verrà sottolineato come la professione del geologo ha un ruolo fondamentale nella progettazione e

realizzazione di questo tipo di impianti, si farà il punto sullo stato dell’arte e si divulgheranno  le

conoscenze tecnico-scienti�che e giuridico-amministrative.

Si parlerà anche delle opportunità di �nanziamento per le imprese che investono in energie rinnovabili,

esempi di intervento nel settore pubblico-privato corredate da analisi costi-bene�ci, la quali�cazione

delle imprese per la realizzazione del campo di geoscambio.

Conclude la giornata, una tavola rotonda con i rappresentanti di enti ed istituzioni del settore.
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Rinnovabili,  i  geologi:  è  necessaria  un'unica  legge  per  regolamentare  il  settore  della
geotermia in Italia

Comunicato stampa

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del
CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28
giugno 2018 alle ore 09:00 al Centro Congressi Frentani di

Roma

“L’ecosostenibilità  dell’energia  geotermica  e  l’assenza  di  emissione  di
anidride  carbonica  non  rappresentano  nel  nostro  Paese  condizioni
sufficienti  per  garantire  lo  sviluppo  e  la  diffusione  della  geotermia  a
bassa entalpia”. È quanto dichiara Tommaso Mascetti, Consigliere e
Coordinatore Commissione Geotermia  del  CNG  in  vista  del Convegno
Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio
Nazionale  dei  Geologi,  in  collaborazione  con  l’Ordine  dei  Geologi  del
Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28
giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani
(via  dei  Frentani,  4).  Il  geologo  auspica  l’obiettivo  di  un  quadro
normativo di  riferimento per  regolamentare  il  settore della geotermia
in  Italia.  “Per  questa  ragione  –  prosegue Mascetti  –  il  ‘Decreto  Posa
Sonde’  deve  ottenere  una  rapida  approvazione:  uno  strumento
indispensabile per la gestione delle attività inerenti la coltivazione della
risorsa geotermica sul territorio nazionale. Soltanto con una legge per
lo sviluppo e il riordino del settore, diverrà perseguibile, entro il 2030,
l’obiettivo di un  incremento del 200% di energia  termica, posto dalla
Global Geothermal Alliance”.

In  Italia,  la  geotermia  non  è  regolamentata  allo  stesso  modo,  non
esiste,  infatti,  una  legge  riconosciuta  a  livello  nazionale.  Un  esempio
virtuoso è  rappresentato dalla  legge  regionale  lombarda come spiega
Domenico Savoca,  Presidente  dell’Associazione  Nazionale  Ingegneri
Minerari: “L’installazione delle pompe di calore geotermiche è  favorita
da  un  sistema  normativo  chiaro  ed  efficace  che  crea  un  ambiente
amministrativo adeguato allo sviluppo di una tecnologia indirizzata alla
riduzione dei consumi energetici. La Regione Lombardia, sin dal 2009,
ha  legiferato  con  l’obiettivo  di  consentire  l’incremento  del  numero  di
pompe di calore geotermiche, liberalizzandone l’installazione dal punto
di  vista  amministrativo,  in  un  quadro  di  riferimento  ambientale  volto
alla massima tutela della falda idrica”.

Se  la Lombardia rappresenta un’eccellenza,  la stessa cosa non si può
dire  per  il  Lazio.  “Nel marzo  2016  la  Regione  ha  approvato  la  legge
sulle  piccole  utilizzazioni  locali  di  calore  geotermico  (L.R.  n.3  del
21/04/2016).  La  finalità  del  provvedimento  è  promuovere  interventi
rivolti  all'efficienza  energetica  e  allo  sviluppo  della  ‘Clean  economy’,
anche  tramite  l’utilizzo  delle  risorse  geotermiche  a  bassa  entalpia  e
l’installazione  di  impianti  di  produzione  di  calore  dal  geoscambio: un
sistema ad  alta  efficienza  che  non  comporta  danni  all’ecosistema ma
ancora poco sviluppato”. Lo afferma Roberto Spalvieri, coordinatore
della  commissione  Energia  dell’Ordine  dei  Geologi  Lazio  e  membro
della  Commissione  Geotermia  del  CNG  che  continua:  “La  corretta
applicazione  della  legge  potrebbe  contribuire  a  ottimizzare  il
fabbisogno energetico del patrimonio edilizio, oltre  che  le bollette dei
cittadini.  Purtroppo,  però,  non  si  è  ancora  giunti  all’applicazione  dei
regolamenti attuativi, necessari al compimento degli iter procedurali e
delle modalità operative”.

Durante il convegno si farà il punto sull’accordo raggiunto, lo scorso 14
giugno, dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla
produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il
32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi
spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare  il
50%  dei  consumi  energetici.  Le  rinnovabili  rappresentano  il  futuro
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dell’economia  del  nostro  Paese,  in  linea  anche  con  l’obiettivo  7
dell’Agenda 2030  dell’Onu  che  recita:  “Aumentare  considerevolmente
entro  il  2030  la  quota  di  energie  rinnovabili  nel  consumo  totale  di
energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che
mira  a  ridurre  le  emissioni  di  anidride  carbonica,  uno dei  principali e
più pericolosi gas serra.
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Lazio/RomaCapitale

Geotermia, i geologi: una fonte di energia
rinnovabile che potrebbe coprire il 50%
dei consumi
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con
l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi
del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa
Entalpia” il 28 giugno alle ore 9 al Centro Congressi Frentani
di Roma
Roma, 20 giugno 2018 - 11:55
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di Redazione
Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi benefici, gli
incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di settore nazionali e regionali. Sono
questi i temi che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia”, organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro
Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi
Frentani (via dei Frentani, 4). L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto
dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che
dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi
spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le
rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda
2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel
consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le
emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.  

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a bassa
entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre elettricità,
ma per riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di
calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per
l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; l’inesauribilità della
risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore autonomia di utilizzo poiché l’energia
geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta sempre estraibile; un risparmio fino all’80%
dei costi di esercizio; l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di
energia elettrica.  

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici, Presidente
della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore della Commissione
Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti,
Presidente della Regione Lazio. Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali come
Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente
nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE
(Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque
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(IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie
ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello
Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM); Adele
Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.



Geotermia, Geologi: una fonte di 
energia rinnovabile che potrebbe 
coprire il 50% dei consumi 
By Diego Amicucci on 20 giugno 2018 

(AGENPARL) – Roma, 20 giu 2018 – Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed 
ecosostenibile, i suoi benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di 
settore nazionali e regionali. Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia 
a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei 
Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 
alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).  L’incontro sarà anche l’occasione per fare 
il punto sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla 
produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello 
europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% 
dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche 
con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota 
di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, 
che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. 

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a bassa 
entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre elettricità, 
ma per riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di 
calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per 
l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; l’inesauribilità della 
risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore autonomia di utilizzo poiché 
l’energia geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta sempre estraibile; un risparmio 
fino all’80% dei costi di esercizio; l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della 
produzione di energia elettrica. 

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio 
Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici, Presidente 
della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore della Commissione 



Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, 
Presidente della Regione Lazio. Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali come 
Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella Muroni, ex 
Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della 
Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto 
di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche 
ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le 
georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale 
Ingegneri Minerari (ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri 
scienziati ed esperti del settore. 
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20 Giu, 2018  Ξ Commenta la notizia

Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50%
dei consumi
scritto da Redazione

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi
benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di settore
nazionali e regionali. Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno
Nazionale:“Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà
luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei
Frentani, 4).  L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che
dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i
geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi
energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con
l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la
quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015,
firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più
pericolosi gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a
bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per
produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e strutture
grazie all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che
ha numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa
per la salute delle persone; l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili
fossili; una maggiore autonomia di utilizzo poiché l’energia geotermica non è soggetta a variazioni
metereologiche, ma risulta sempre estraibile; un risparmio fino all’80% dei costi di esercizio;
l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di energia
elettrica.

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio
Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e
Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di
Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. Saranno presenti numerose

http://www.agoraregionelazio.com/geotermia-i-geologi-una-fonte-di-energia-rinnovabile-che-potrebbe-coprire-il-50-dei-consumi/#respond
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personalità scientifiche e istituzionali come Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo
Economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente;
l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca,
Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA)
del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività
minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del
Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale
Ingegneri Minerari (ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme
ad altri scienziati ed esperti del settore.



Geologi: la geotermia potrebbe coprire il 50% dei consumi energetici 
Il 28 giugno a Roma un convegno su energia geotermica e incentivi per chi investe in rinnovabili 
Rossella Calabrese 

21/06/2018 - La geotermia sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La 
geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non 
serve per produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e 
strutture grazie all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. 

Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente: 
zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; l’inesauribilità della 
risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore autonomia di utilizzo 
poiché l’energia geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta sempre 
estraibile; un risparmio fino all’80% dei costi di esercizio; l’indipendenza dall’aumento dei 
prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di energia elettrica. 

Grazie alla geotermia, l’Italia potrebbe soddisfare il 50% dei suoi consumi energetici. Lo 
spiegano i geologi ricordando che le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro 
Paese, in linea con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare 
considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con 
l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride 
carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. 

Dello sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, dei suoi 
benefici, degli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e delle normative di settore 
nazionali e regionali si parlerà al Convegno Nazionale ‘Geotermia a Bassa Entalpia’ organizzato 
dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la 
Fondazione Centro Studi del CNG, il 28 giugno 2018 a Roma. 

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, 
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno 
coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. 
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Il	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi,	in	collaborazione	con	l’Ordine	dei	Geologi	del	Lazio	e	la	
Fondazione	Centro	Studi	del	CNG,	organizza	il	Convegno	“Geotermia	a	Bassa	Entalpia”	
il	28	giugno	2018	alle	ore	09:00	al	Centro	Congressi	Frentani	di	Roma	

Lo	sfruttamento	della	geotermia	quale	fonte	energetica	rinnovabile	ed	ecosostenibile,	i	suoi	
benefici,	gli	incentivi	finanziari	per	chi	investe	in	energie	rinnovabili	e	le	normative	di	settore	
nazionali	e	regionali.	Sono	questi	i	temi	che	saranno	al	centro	del	Convegno	
Nazionale:	“Geotermia	a	Bassa	Entalpia“,	organizzato	dal	Consiglio	Nazionale	dei	Geologi,	in	
collaborazione	con	l’Ordine	dei	Geologi	del	Lazio	e	la	Fondazione	Centro	Studi	del	CNG,	che	
avrà	luogo	giovedì	28	giugno	2018	dalle	09:00	alle	18:30	presso	il	Centro	Congressi	Frentani	
(via	dei	Frentani,	4).		L’incontro	sarà	anche	l’occasione	per	fare	il	punto	sull’accordo	appena	
raggiunto	dal	Consiglio	Ue,	Europarlamento	e	Commissione	europea	sulla	produzione	di	
energie	rinnovabili	che	dovranno	coprire,	entro	il	2030,	il	32%	dei	consumi	energetici	a	livello	
europeo.	A	tal	proposito,	i	geologi	spiegano	che,	grazie	a	questa	energia	pulita,	si	potrebbe	
soddisfare	il	50%	dei	consumi	energetici.	Le	rinnovabili	rappresentano	il	futuro	dell’economia	
del	nostro	Paese,	in	linea	anche	con	l’obiettivo	7	dell’Agenda	2030	dell’Onu	che	recita:	
“Aumentare	considerevolmente	entro	il	2030	la	quota	di	energie	rinnovabili	nel	consumo	
totale	di	energia”	e	con	l’Accordo	di	Parigi	del	2015,	firmato	da	195	Paesi,	che	mira	a	ridurre	
le	emissioni	di	anidride	carbonica,	uno	dei	principali	e	più	pericolosi	gas	serra.	

L’energia	geotermica	sfrutta	il	calore	naturale	che	proviene	direttamente	dalla	Terra.	La	
geotermia	a	bassa	entalpia	(ossia	a	basse	temperature),	a	differenza	di	quella	ad	alta	entalpia,	
non	serve	per	produrre	elettricità,	ma	per	riscaldare	e	raffreddare,	con	altissima	efficienza,	
abitazioni	e	strutture	grazie	all’utilizzo	di	pompe	di	calore	geotermiche.	Si	tratta	di	una	fonte	
di	energia	rinnovabile	che	ha	numerosi	vantaggi	per	l’uomo	e	per	l’ambiente:	zero	emissioni	
di	anidride	carbonica	dannosa	per	la	salute	delle	persone;	l’inesauribilità	della	risorsa	poiché	
non	si	esaurisce	come	i	combustibili	fossili;	una	maggiore	autonomia	di	utilizzo	poiché	
l'energia	geotermica	non	è	soggetta	a	variazioni	metereologiche,	ma	risulta	sempre	estraibile;	
un	risparmio	fino	all'80%	dei	costi	di	esercizio;	l’indipendenza	dall'aumento	dei	prezzi,	dei	
costi	del	riscaldamento	e	della	produzione	di	energia	elettrica.	

Al	convegno	“Geotermia	a	Bassa	Entalpia”	parteciperanno:	Francesco	Peduto,	Presidente	del	
Consiglio	Nazionale	dei	Geologi,	Roberto	Troncarelli,	Presidente	Ordine	Geologi	del	Lazio,	



Fabio	Tortorici,	Presidente	della	Fondazione	Centro	Studi	del	CNG	e	Tommaso	Mascetti,	
Consigliere	e	Coordinatore	della	Commissione	Geotermia	del	CNG.	Sono	stati	invitati:	Virginia	
Raggi,	Sindaca	di	Roma	Capitale	e	Nicola	Zingaretti,	Presidente	della	Regione	Lazio.	Saranno	
presenti	numerose	personalità	scientifiche	e	istituzionali	come	Andrea	Cioffi,	Sottosegretario	
di	Stato	per	lo	Sviluppo	Economico;	la	deputata	Rossella	Muroni,	ex	Presidente	nazionale	di	
Legambiente;	l’Europarlamentare	Dario	Tamburrano,	Coordinatore	della	Commissione	ITRE	
(Industria,	Ricerca,	Energia	e	Telecomunicazioni);	Vito	Felice	Uricchio,	Direttore	Istituto	di	
Ricerca	sulle	Acque	(IRSA)	del	CNR;	Nunzia	Bernardo,	Direzione	generale	per	la	sicurezza	
anche	ambientale	delle	attività	minerarie	ed	energetiche	presso	l’Ufficio	nazionale	minerario	
per	gli	idrocarburi	e	le	georisorse	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico;	Domenico	Savoca,	
Presidente	Associazione	Nazionale	Ingegneri	Minerari	(ANIM);	Adele	Manzella,	Presidente	
Unione	Geotermica	Italiana	(UGI)	insieme	ad	altri	scienziati	ed	esperti	del	settore.			

Visualizza	qui	il	programma	del	Convegno	
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Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei
consumi
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la
Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28
giugno a Roma
Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi
benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di settore
nazionali e regionali. Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno Nazionale:
“Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che
avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09�00 alle 18�30 presso il Centro Congressi Frentani
(via dei Frentani, 4). L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena
raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di
energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello
europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe
soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia
del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita:
“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo
totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre
le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La
geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta
entalpia, non serve per produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima
efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. Si tratta di
una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente: zero
emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; l’inesauribilità della
risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore autonomia di
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utilizzo poiché l'energia geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta
sempre estraibile; un risparmio fino all'80% dei costi di esercizio; l’indipendenza
dall'aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di energia elettrica.

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio,
Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti,
Consigliere e Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. Sono stati invitati:
Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio.
Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali come Andrea Cioffi,
Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella Muroni, ex
Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore
della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice
Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione
generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso
l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo
Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
(ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri
scienziati ed esperti del settore.

Visualizza qui il programma del Convegno
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei
Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il
Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28 giugno 2018 alle ore 09:00 al
Centro Congressi Frentani di Roma

o sfruttamento della geotermia quale fonte

energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi

bene�ci, gli incentivi �nanziari per chi investe in

energie rinnovabili e le normative di settore

nazionali e regionali. Sono questi i temi che saranno

al centro del Convegno Nazionale:  “Geotermia a

Bassa Entalpia”, organizzato dal Consiglio Nazionale

dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei

Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del

CNG,che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani

(via dei Frentani, 4).  L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto

dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che

dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi

spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le

rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7

dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie

rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, �rmato da 195 Paesi, che

mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a

bassa entalpia (ossia a basse temperature), a di�erenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre

elettricità, ma per riscaldare e ra�reddare, con altissima e�cienza, abitazioni e strutture grazie

all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi

vantaggi per l’uomo e per l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle

persone; l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore

autonomia di utilizzo poiché l’energia geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta

sempre estraibile; un risparmio �no all’80% dei costi di esercizio; l’indipendenza dall’aumento dei

prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di energia elettrica.

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici,

Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore

della Commissione Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e
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Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. Saranno presenti numerose personalità scienti�che e

istituzionali come Andrea Cio�, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata

Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano,

Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice

Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale

per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’U�cio nazionale

minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico

Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM); Adele Manzella, Presidente

Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

Visualizza  qui [http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?

q=A%3d6SBf7%26C%3d6%26L%3d3WC%26M%3d1aAY1%26L%3dmRtG_wySq_89_rrXx_27_wySq_7DwN2.An8jMlFlG.iK_wySq_7DwG-

hMnKjLt_IV1P_SkSpCt9dJ_wySq_7D2a6f9a2f_rrXx_27Ed_rrXx_27UPo8w9mDf-oeFyCrDn9-1Z-lGu8sM-

2a6f.p5k%26B%3dmLxTcS.sCt%260x%3dd2a] il programma del Convegno

Com. Stam.
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Geotermia, i geologi: una fonte 
di energia rinnovabile che 
potrebbe coprire il 50% dei 
consumi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi
del Lazio e la Fondazione Centro Studi

del CNG, organizza il Convegno
“Geotermia a Bassa Entalpia” il 28 giugno
2018 alle ore 09:00 al Centro Congressi

Frentani di Roma

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed 
ecosostenibile, i suoi bene�ci, gli incentivi �nanziari per chi investe in 
energie rinnovabili e le normative di settore nazionali e regionali. Sono 
questi i temi che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia a 
Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in 
collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro 
Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle
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18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).  L’incontro
sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di
energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi
energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie
a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi
energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro
Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che
recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie
rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del
2015, �rmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride
carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente
dalla Terra. La geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature), a
differenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre elettricità, ma
per riscaldare e raffreddare, con altissima e�cienza, abitazioni e strutture
grazie all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. Si tratta di una fonte di
energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente:
zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone;
l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili
fossili; una maggiore autonomia di utilizzo poiché l’energia geotermica
non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta sempre estraibile;
un risparmio �no all’80% dei costi di esercizio; l’indipendenza
dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di
energia elettrica.

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto
Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici,
Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti,
Consigliere e Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. Sono
stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti,
Presidente della Regione Lazio. Saranno presenti numerose personalità
scienti�che e istituzionali come Andrea Cio�, Sottosegretario di Stato per
lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente
nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano,
Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e
Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle
Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la
sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso
l’U�cio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del
Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM); Adele Manzella,
Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri scienziati ed
esperti del settore.

FONTE: Comunicato stampa CNG DEL 21.06.2018

LEGGI IL PROGRAMMA:
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Geotermia a Bassa Entalpia, l’energia 
rinnovabile con numerosi vantaggi per 
l’uomo e l’ambiente 
	Antonio	Toscano		25	Giugno	2018				

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte 
energetica rinnovabile ed ecosostenibile sarà il 

tema del convegno che si terrà a Roma il 
prossimo giovedì 28 giugno. Esperti e 
consulenti del settore come Consorzio 

Geneae Cardine srl, saranno presenti al 
convegno. 

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i 
suoi benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di 
settore nazionali e regionali saranno i temi che del Convegno Nazionale: “Geotermia a 
Bassa Entalpia“ che si terrà a Roma il prossimo 28 giugno presso il Centro Congressi 
Frentani 

Organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei 
Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, sarà l’occasione per i geologi di 
spiegare in che modo l’energia geotermica, che sfrutta il calore naturale provieniente 
direttamente dalla Terra, potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. 

In particolare la geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di 
quella ad alta entalpia, non serve per produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, 
con altissima efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di calore 
geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per 
l’uomo e per l’ambiente, quali: 

1. zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; 



2. non si esaurisce come i combustibili fossili; 
3. rende più autonomi perchè non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta 

sempre estraibile; 
4. risparmio fino all’80% dei costi di esercizio; 
5. indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione 

di energia elettrica. 

Al Convegno Nazionale “Geotermia a Bassa Entalpia“ parteciperanno, in qualità 
di esperti e consulenti del settore, il Consorzio Genea e la sua consorziata Cardine 
srl, ”due facce della stessa medaglia”, come spiega il Presidente del Consiglio Direttivo 
Genea Consorzio Stabile, il Dr. Angelo Grimaldi: ”Il Consorzio Genea si occupa 
di efficienza energetica e di sistemi di riqualificazione per Pubbliche Amministrazioni e 
privati.  Impianti industriali e complessi abitativi, come condomini e strutture alberghiere, 
possono essere supportati per ridurre i consumi energetici e quindi ridurre emissioni di 
CO2 e gas serra, oltre ad avere la possibilità di accedere ad incentivi utili a sviluppare gli 
interventi”, …. ”la sua consorziata Cardine srl,  invece,” – spiega sempre il Dr. Grimaldi, – 
”affiancandosi con esperti geologi, si occupa di indagini nel sottosuolo e di studi 
idrogeologici per l’individuazione di siti idonei per la realizzazione di pozzi geotermici”. 

Un gruppo, si direbbe, ”perfetto”, quello del CONSORZIO GENEA, che con l’efficienza 
energetica aiuta e contribuisce a diminuire le immissioni di gas nocivi in atmosfera, 
contribuendo a ridurre il rischio derivante da cambiamenti climatici che sono alla base dei 
dissesti idrogeologici sui quali CARDINE SRL è impegnata. 
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Geotermia, i Geologi: "Un'importante
fonte di energia rinnovabile". Il convegno
a Roma
Il nuovo accordo europeo sulle energie rinnovabili prevede che dovranno coprire il 
32% dei consumi energetici in Europa entro il 2030

21 giugno 2018 16:34

Nota  Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi benefici, gli incentivi
finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di settore nazionali e regionali. Sono questi i temi che
saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo
giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento e
Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi
energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe soddisfare
il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con
l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie
rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le
emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra. L’energia geotermica sfrutta il calore
naturale che proviene direttamente dalla Terra.

La geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre
elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di
calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente:
zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; l’inesauribilità della risorsa poiché non si
esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore autonomia di utilizzo poiché l'energia geotermica non è soggetta a
variazioni metereologiche, ma risulta sempre estraibile; un risparmio fino all'80 per cento dei costi di esercizio;
l’indipendenza dall'aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di energia elettrica.

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro
Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore Commissione Geotermia del CNG. Sono stati invitati:
Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. Saranno presenti
numerose personalità scientifiche e istituzionali come Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico;
la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano,
Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio,
Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche
ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse
del Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
(ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.

http://www.romatoday.it/


Geotermia: fonte 
rinnovabile che può 
coprire il 50% dei 
consumi 
20 GIUGNO 2018 by CORNAZ0

Il Consiglio Nazionale dei 
Geologi interviene sulla 
geotermia a bassa entalpia: un 
convegno per discutere le 
prospettive di una fonte “pulita” 



 

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i 
suoi benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative 
di settore nazionali e regionali. 

Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa 
Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con 
l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo 
giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via 
dei Frentani, 4). 

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal 
Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie 
rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a 
livello europeo. 

A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie alla geotermia, un tipo di energia pulita, si 
potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro 
dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 
dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie 
rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 
195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più 
pericolosi gas serra. 

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La 
geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad 



alta entalpia, non serve per produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, 
con altissima efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di calore 
geotermiche. 

Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per 
l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; 
l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una 
maggiore autonomia di utilizzo poiché l’energia geotermica non è soggetta a variazioni 
metereologiche, ma risulta sempre estraibile; un risparmio fino all’80% dei costi di 
esercizio; l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della 
produzione di energia elettrica. 

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine 
Geologi del Lazio, Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e 
Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. 
Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, 
Presidente della Regione Lazio. 

Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali come Andrea Cioffi, 
Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella Muroni, ex 
Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, 
Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e 
Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque 
(IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche 
ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario 
per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico 
Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM); Adele 
Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri scienziati ed 
esperti del settore. 
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"Geotermia a Bassa Entalpia", il 28 giugno
un convegno organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione

Centro Studi del CNG, organizza il Convegno "Geotermia a Bassa Entalpia" il 28 giugno 2018 alle ore 09 al

Centro Congressi Frentani di Roma 

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi benefici, gli

incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di settore nazionali e regionali.

Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“,

organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la

Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il

Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).  L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto

sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea sulla

produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a

livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe

soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro

Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare

considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con

l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica,

uno dei principali e più pericolosi gas serra. 
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L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a

bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per

produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e strutture grazie

all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi

vantaggi per l’uomo e per l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle

persone; l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore

autonomia di utilizzo poiché l'energia geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta

sempre estraibile; un risparmio fino all'80% dei costi di esercizio; l’indipendenza dall'aumento dei prezzi,

dei costi del riscaldamento e della produzione di energia elettrica. 

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici,

Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore della

Commissione Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola

Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. Saranno presenti numerose personalità scientifiche e

istituzionali come Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella

Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore

della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore

Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche

ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi

e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione

Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI)

insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.   
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Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi benefici, gli incentivi 

finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di settore nazionali e regionali. Sono questi i temi 

che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio 

Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del 

CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei 

Frentani, 4). L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, 

Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 

2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa 

energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro 

dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: 

“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con 



l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei 

principali e più pericolosi gas serra. 

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a bassa 

entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre elettricità, ma 

per riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di calore 

geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente: 

zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; l’inesauribilità della risorsa poiché non si 

esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore autonomia di utilizzo poiché l’energia geotermica non è 

soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta sempre estraibile; un risparmio fino all’80% dei costi di esercizio; 

l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di energia elettrica. 

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale 

dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici, Presidente della 

Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore della Commissione 

Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente 

della Regione Lazio. Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali come Andrea Cioffi, 

Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di 

Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, 

Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; 

Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche 

presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico; 

Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM); Adele Manzella, Presidente 

Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore. 
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Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed
ecosostenibile, i suoi benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie
rinnovabili e le normative di settore nazionali e regionali. Sono questi i temi
che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa
Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione
con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che
avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro
Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).  L’incontro sarà anche l’occasione per
fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento
e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno
coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal
proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia pulita, si potrebbe

soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in
linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la
quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi,
che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a bassa entalpia
(ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre elettricità, ma per
riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di calore
geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente:
zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; l’inesauribilità della risorsa poiché non si
esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore autonomia di utilizzo poiché l'energia geotermica non è
soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta sempre estraibile; un risparmio fino all'80% dei costi di esercizio;
l’indipendenza dall'aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di energia elettrica.

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione
Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG.
Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio.
Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali come Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per
lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare
Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito
Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per
la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione
Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad
altri scienziati ed esperti del settore.
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Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi
benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di settore
nazionali e regionali.

Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa
Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei
Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018
dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani a Roma. L’incontro sarà anche
l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento e
Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030,
il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a
questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici.

Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con
l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la
quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015,
firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più
pericolosi gas serra. Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi
del Lazio, Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti,
Consigliere e Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG.  
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Geotermia, i Geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe
coprire il 50% dei consumi
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione
Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28 giugno 2018 alle ore
09:00 al Centro Congressi Frentani di Roma.

roma, 20/06/2018 (informazione.it  comunicati stampa) Lo sfruttamento della geotermia quale fonte
energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie
rinnovabili e le normative di settore nazionali e regionali. Sono questi i temi che saranno al centro del
Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo
giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).
L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue,
Europarlamento e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il
2030, il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa
energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro
dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita:
“Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e
con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica,
uno dei principali e più pericolosi gas serra. 
L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a bassa
entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre
elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di
pompe di calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per
l’uomo e per l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone;
l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore autonomia di
utilizzo poiché l'energia geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta sempre estraibile;
un risparmio fino all'80% dei costi di esercizio; l’indipendenza dall'aumento dei prezzi, dei costi del
riscaldamento e della produzione di energia elettrica. 
Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio Tortorici, Presidente
della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore della Commissione
Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti,
Presidente della Regione Lazio. Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali come
Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente
nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE
(Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle
Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività
minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero
dello Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM);
Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.
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Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che
potrebbe coprire il 50% dei consumi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei
Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il

Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28 giugno 2018 alle ore 09:00
al Centro Congressi Frentani di Roma

Lo  sfruttamento  della  geotermia  quale  fonte  energetica  rinnovabile  ed
ecosostenibile,  i  suoi  benefici,  gli  incentivi  finanziari  per  chi  investe  in
energie  rinnovabili e  le normative di settore nazionali e  regionali. Sono
questi  i  temi  che  saranno  al  centro  del  Convegno  Nazionale:
“Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi,  in  collaborazione  con  l’Ordine  dei  Geologi  del  Lazio  e  la
Fondazione  Centro  Studi  del  CNG,  che  avrà  luogo  giovedì  28  giugno
2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei
Frentani,  4).    L’incontro  sarà  anche  l’occasione  per  fare  il  punto
sull’accordo  appena  raggiunto  dal  Consiglio  Ue,  Europarlamento  e
Commissione  europea  sulla  produzione  di  energie  rinnovabili  che
dovranno coprire, entro  il 2030,  il 32% dei consumi energetici a  livello
europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa energia
pulita,  si  potrebbe  soddisfare  il  50%  dei  consumi  energetici.  Le
rinnovabili  rappresentano  il  futuro  dell’economia  del  nostro  Paese,  in
linea  anche  con  l’obiettivo  7  dell’Agenda  2030  dell’Onu  che  recita:
“Aumentare  considerevolmente  entro  il  2030  la  quota  di  energie
rinnovabili  nel  consumo  totale  di  energia”  e  con  l’Accordo  di  Parigi del
2015,  firmato da 195 Paesi,  che mira a  ridurre  le emissioni di anidride
carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente
dalla Terra. La geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature),
a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per produrre elettricità,
ma  per  riscaldare  e  raffreddare,  con  altissima  efficienza,  abitazioni  e
strutture grazie  all’utilizzo di  pompe di  calore geotermiche. Si  tratta di
una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e
per  l’ambiente:  zero  emissioni  di  anidride  carbonica  dannosa  per  la
salute delle persone; l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce
come  i  combustibili  fossili;  una  maggiore  autonomia  di  utilizzo  poiché
l'energia  geotermica  non  è  soggetta  a  variazioni  metereologiche,  ma
risulta sempre estraibile; un risparmio fino all'80% dei costi di esercizio;
l’indipendenza dall'aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della
produzione di energia elettrica.

Al  convegno  “Geotermia  a  Bassa  Entalpia”  parteciperanno:  Francesco
Peduto,  Presidente  del  Consiglio  Nazionale  dei  Geologi,  Roberto
Troncarelli,  Presidente  Ordine  Geologi  del  Lazio,  Fabio  Tortorici,
Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti,
Consigliere e Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. Sono
stati  invitati:  Virginia  Raggi,  Sindaca  di  Roma  Capitale  e  Nicola
Zingaretti,  Presidente  della  Regione  Lazio.  Saranno  presenti  numerose
personalità scientifiche e istituzionali come Andrea Cioffi, Sottosegretario
di  Stato  per  lo  Sviluppo  Economico;  la  deputata  Rossella  Muroni,  ex
Presidente  nazionale  di  Legambiente;  l’Europarlamentare  Dario
Tamburrano,  Coordinatore  della  Commissione  ITRE  (Industria, Ricerca,
Energia  e  Telecomunicazioni);  Vito  Felice  Uricchio,  Direttore  Istituto  di
Ricerca  sulle  Acque  (IRSA)  del  CNR;  Nunzia  Bernardo,  Direzione
generale  per  la  sicurezza  anche  ambientale  delle  attività minerarie  ed
energetiche  presso  l’Ufficio  nazionale minerario  per  gli  idrocarburi  e  le
georisorse  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico;  Domenico  Savoca,
Presidente  Associazione  Nazionale  Ingegneri  Minerari  (ANIM);  Adele
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Manzella,  Presidente Unione Geotermica  Italiana  (UGI)  insieme ad altri
scienziati ed esperti del settore.  
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Geotermia, i geologi: una
fonte di energia
rinnovabile che potrebbe
coprire il 50% dei consumi
 2018-06   Redazione Corsara

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile
ed ecosostenibile, i suoi bene�ci, gli incentivi �nanziari per chi
investe in energie rinnovabili e le normative di settore nazionali e
regionali. Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno
Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi
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del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo
giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro
Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sull’accordo
appena raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento e
Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che
dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei consumi energetici a
livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a
questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi
energetici. Le rinnovabili rappresentano il futuro dell’economia del
nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda 2030
dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la
quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con
l’Accordo di Parigi del 2015, �rmato da 195 Paesi, che mira a ridurre
le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi
gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene
direttamente dalla Terra. La geotermia a bassa entalpia (ossia a
basse temperature), a di�erenza di quella ad alta entalpia, non
serve per produrre elettricità, ma per riscaldare e ra�reddare, con
altissima e�cienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di
pompe di calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia
rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente:
zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle
persone; l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i
combustibili fossili; una maggiore autonomia di utilizzo poiché
l’energia geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche,
ma risulta sempre estraibile; un risparmio �no all’80% dei costi di
esercizio; l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del
riscaldamento e della produzione di energia elettrica.

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno:
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio
Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e
Tommaso Mascetti, Consigliere e Coordinatore della Commissione
Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di
Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio.
Saranno presenti numerose personalità scienti�che e istituzionali
come Andrea Cio�, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo
Economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di
Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore
della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e
Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca
sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale
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per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed
energetiche presso l’U�cio nazionale minerario per gli idrocarburi
e le georisorse del Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico
Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
(ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana
(UGI) insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.
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Geotermia, i Geologi: una fonte di energia rinnovabile che
potrebbe coprire il 50% dei consumi
ventonuovo.eu/evidenza/55603‑geotermia‑i‑geologi‑una‑fonte‑di‑energia‑rinnovabile‑che‑potrebbe‑coprire‑il‑

50‑dei‑consumi

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi
benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di settore
nazionali e regionali. Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno
Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi,
in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del
CNG,che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09�00 alle 18�30 presso il Centro
Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).  L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto
sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea
sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei
consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a questa
energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili
rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7
dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota
di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015,
firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali
e più pericolosi gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La
geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta
entalpia, non serve per produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima
efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. Si tratta di
una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente: zero
emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone; l’inesauribilità della
risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una maggiore autonomia di
utilizzo poiché l’energia geotermica non è soggetta a variazioni metereologiche, ma risulta
sempre estraibile; un risparmio fino all’80% dei costi di esercizio; l’indipendenza
dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di energia elettrica.
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Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio,
Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti,
Consigliere e Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. Sono stati invitati:
Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio.
Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali come Andrea Cioffi,
Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella Muroni, ex
Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore
della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice
Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione
generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche presso
l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del Ministero dello Sviluppo
Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale Ingegneri Minerari
(ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme ad altri
scienziati ed esperti del settore.

Fabio Camillacci
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Geotermia, i Geologi: una fonte di
energia rinnovabile che potrebbe
coprire il 50% dei consumi
Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i
suoi benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative
di settore nazionali e regionali. Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno
Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi
del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno 2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro
Congressi Frentani (via dei Frentani, 4).  L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto
sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento e Commissione europea
sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030, il 32% dei
consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a
questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili
rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7
dell’Agenda 2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la
quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del
2015, firmato da 195 Paesi, che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei
principali e più pericolosi gas serra.
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L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La
geotermia a bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta
entalpia, non serve per produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima
efficienza, abitazioni e strutture grazie all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. Si
tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha numerosi vantaggi per l’uomo e per
l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la salute delle persone;
l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili; una
maggiore autonomia di utilizzo poiché l’energia geotermica non è soggetta a variazioni
metereologiche, ma risulta sempre estraibile; un risparmio fino all’80% dei costi di
esercizio; l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della
produzione di energia elettrica.

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del
Lazio, Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso
Mascetti, Consigliere e Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. Sono stati
invitati: Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della
Regione Lazio. Saranno presenti numerose personalità scientifiche e istituzionali come
Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico; la deputata Rossella
Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente; l’Europarlamentare Dario Tamburrano,
Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca, Energia e Telecomunicazioni);
Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA) del CNR; Nunzia
Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie
ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del
Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale
Ingegneri Minerari (ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI)
insieme ad altri scienziati ed esperti del settore.  
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Geotermia, i geologi: una fonte di energia
rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei
consumi

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la
Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28
giugno 2018 alle ore 09:00 al Centro Congressi Frentani di Roma

Lo sfruttamento della geotermia quale fonte energetica rinnovabile ed ecosostenibile, i suoi
benefici, gli incentivi finanziari per chi investe in energie rinnovabili e le normative di settore
nazionali e regionali. Sono questi i temi che saranno al centro del Convegno Nazionale: “Geotermia
a Bassa Entalpia”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine
dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, che avrà luogo giovedì 28 giugno
2018 dalle 09:00 alle 18:30 presso il Centro Congressi Frentani (via dei Frentani, 4). L’incontro sarà
anche l’occasione per fare il punto sull’accordo appena raggiunto dal Consiglio Ue, Europarlamento
e Commissione europea sulla produzione di energie rinnovabili che dovranno coprire, entro il 2030,
il 32% dei consumi energetici a livello europeo. A tal proposito, i geologi spiegano che, grazie a
questa energia pulita, si potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici. Le rinnovabili
rappresentano il futuro dell’economia del nostro Paese, in linea anche con l’obiettivo 7 dell’Agenda
2030 dell’Onu che recita: “Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie
rinnovabili nel consumo totale di energia” e con l’Accordo di Parigi del 2015, firmato da 195 Paesi,
che mira a ridurre le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali e più pericolosi gas serra.

L’energia geotermica sfrutta il calore naturale che proviene direttamente dalla Terra. La geotermia a
bassa entalpia (ossia a basse temperature), a differenza di quella ad alta entalpia, non serve per
produrre elettricità, ma per riscaldare e raffreddare, con altissima efficienza, abitazioni e strutture
grazie all’utilizzo di pompe di calore geotermiche. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile che ha
numerosi vantaggi per l’uomo e per l’ambiente: zero emissioni di anidride carbonica dannosa per la
salute delle persone; l’inesauribilità della risorsa poiché non si esaurisce come i combustibili fossili;
una maggiore autonomia di utilizzo poiché l’energia geotermica non è soggetta a variazioni
metereologiche, ma risulta sempre estraibile; un risparmio fino all’80% dei costi di esercizio;
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l’indipendenza dall’aumento dei prezzi, dei costi del riscaldamento e della produzione di energia
elettrica.

Al convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Roberto Troncarelli, Presidente Ordine Geologi del Lazio, Fabio
Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG e Tommaso Mascetti, Consigliere e
Coordinatore della Commissione Geotermia del CNG. Sono stati invitati: Virginia Raggi, Sindaca di
Roma Capitale e Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. Saranno presenti numerose
personalità scientifiche e istituzionali come Andrea Cioffi, Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo
Economico; la deputata Rossella Muroni, ex Presidente nazionale di Legambiente;
l’Europarlamentare Dario Tamburrano, Coordinatore della Commissione ITRE (Industria, Ricerca,
Energia e Telecomunicazioni); Vito Felice Uricchio, Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA)
del CNR; Nunzia Bernardo, Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività
minerarie ed energetiche presso l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse del
Ministero dello Sviluppo Economico; Domenico Savoca, Presidente Associazione Nazionale
Ingegneri Minerari (ANIM); Adele Manzella, Presidente Unione Geotermica Italiana (UGI) insieme
ad altri scienziati ed esperti del settore.

  Post Views: 18

http://www.notizieinunclick.it/natuzzi-esuberi-scongiurati-sindacati-soddisfatti-primo-obiettivo-raggiunto/
http://www.notizieinunclick.it/flat-tax-pastorino-pos-sussidi-ambientali-dannosi-da-garavaglia-deficit-coerenza/
http://www.notizieinunclick.it/alessandra-mussolini-ppe-forza-italia-rom-salvini-vuole-mettere-ordine-in-situazione-non-piu-sostenibile/
http://www.notizieinunclick.it/come-a-casa-e-tempo-di-saldi/
mailto:a.meluzzi@notizieinunclick.it
https://instagram.com/notizieinunclick.it
http://www.notizieinunclick.it/come-a-casa-e-tempo-di-saldi/
https://www.facebook.com/ales.florio
https://www.facebook.com/Notizieinunclick.it/
https://www.facebook.com/Notizieinunclick.it/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.notizieinunclick.it%2Fgeotermia-i-geologi-una-fonte-di-energia-rinnovabile-che-potrebbe-coprire-il-50-dei-consumi%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=Newsinunclick&tw_p=followbutton
http://www.notizieinunclick.it/natuzzi-esuberi-scongiurati-sindacati-soddisfatti-primo-obiettivo-raggiunto/
http://www.notizieinunclick.it/flat-tax-pastorino-pos-sussidi-ambientali-dannosi-da-garavaglia-deficit-coerenza/
http://www.notizieinunclick.it/alessandra-mussolini-ppe-forza-italia-rom-salvini-vuole-mettere-ordine-in-situazione-non-piu-sostenibile/
http://instagram.com/notizieinunclick.it
https://instagram.com/notizieinunclick.it



	Il Tempo - Geotermia a bassa entalpia - I Geologi a convegno
	Staffetta Quotidiana - La geotermia segna il passo
	Quotidiano di Sicilia - Geotermia a bassa entalpia, fonte pulita che riscalda e raffredda senza inquinare
	Quotidiano Energia - Focus su gare gas 
	Quotidiano Energia - Geotermia, “serve normativa unica"
	Staffetta Quotidiana - Geotermia, convegno oggi a Roma
	Repubblica.it – "Norme chiare per fare il pieno di energia geotermica"
	Canale Energia - Raffrescare e riscaldare le abitazioni con la geotermia, un’opportunità spesso ignorata
	Villaggio Globale - L’energia geotermica a bassa entalpia… un’energia
	Corriere Nazionale - Rinnovabili, i geologi: geotermia ha enormi potenzialità
	Greenreport.it -  Secondo i geologi la geotermia potrebbe soddisfare il 50% dei consumi energetici italiani
	Ingegneri.info - Geotermia e rinnovabili: i geologi chiedono una 
	Partite Iva - Geologi. Un'unica legge per regolamentare settore geotermia. 
	AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	Affaritaliani.it - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	ArezzoWeb.it - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	Calcioweb.eu - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	Corriere dell’Umbria.it - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	Il Foglio.it - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	LiberoQuotidiano.it - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	Meteoweb.it - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	OlbiaNotizie.it - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	Sardegna Oggi - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	SassariNotizie.com - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	SportFair.it - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	TeleRomagna24.it - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	Il Tempo.it - AdnKronos - Rinnovabili: geologi da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	AGV - Agenzia Giornalistica il Velino - Rinnovabili, i geologi: la geotermia ha
	Il Dubbio - Rinnovabili: Geologi, da geotermia enormi potenzialità non sfruttate
	Gazette.it - Rinnovabili, i geologi: la geotermia ha enormi potenzialità non sfruttate
	Agenparl - Rinnovabili, Geologi: la geotermia ha enormi potenzialità non sfruttate che porterebbero vantaggi sia all’ambiente sia al portafoglio dei cittadini
	Mondo Professionisti - Geologi: la geotermia ha enormi potenzialità non sfruttate
	Albenga Corsara - Rinnovabili, i geologi: la geotermia ha enormi potenzialità non sfruttate
	Quotidiano di Ragusa - Geologi, rinnovabili: la geotermia e le potenzialità non sfruttate
	Condominio - Quotidiano del Sole 24 Ore  - I geologi chiedono una legge unica sulle rinnovabili
	9 Colonne - Rinnovabili, una legge per la geotermia
	Agenparl – Rinnovabili, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	Agorà Regione Lazio - Rinnovabili, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	La Nuova Ecologia – Rinnovabili, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	Lavori Pubblici - Rinnovabili, Geologi: 'Necessaria unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia'
	Casa e Clima - Geotermia, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore in Italia
	Corriere Nazionale - Geologi: una legge per regolamentare il settore della geotermia
	V-News.it - Roma. Rinnovabili, i geologi: “È necessaria un’unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia”
	AltoMolise.net – Rinnovabili, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	L’Opinionista - Rinnovabili, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	Calabria News24 – Rinnovabili, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	Albenga Corsara - Rinnovabili, i geologi: è necessaria un’unica legge
	Ricicla News - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	L’Impronta L’Aquila - Rinnovabili, i Geologi: “Necessaria unica legge per settore geotermico”
	Blog Street.it - Rinnovabili, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	Meteoweb.eu - Rinnovabili, geologi: necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	Quotidiano di Ragusa – Energia geotermica, convegno dei geologi a Roma
	Il Denaro.it - Energia: Geologi, un’unica legge per regolamentare settore geotermia
	Staffetta Quotidiana - Geotermia a bassa entalpia, convegno a Roma
	Partite Iva - Energia: Geologi, un'unica legge per regolamentare settore geotermia 
	Sassari Notizie - Energia: Geologi, un'unica legge per regolamentare settore geotermia
	Punto a Capo Online - Geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	Le Città - i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia
	Ventonuovo.eu - Rinnovabili, i geologi: è necessaria un’unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	Informazione.it - Rinnovabili, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	Radio Sanremo - Rinnovabili, i geologi: è necessaria un'unica legge per regolamentare il settore della geotermia in Italia
	Info Build - Il futuro delle rinnovabili è nella geotermia?
	Expo Clima - Geotermia a bassa entalpia: un convegno dei geologi per stimolare la normativa nazionale
	Guida Edilizia – Il Consiglio Nazionale dei Geologi scommette sulla geotermia
	Staffetta Quotidiana - Geotermia a bassa entalpia, convegno a Roma
	Energia Oltre - Geotermia, serve una legge unica per regolamentare il settore
	Rete Asset - Geotermia a Bassa Entalpia, convegno a Roma, 28 giugno 2018
	Agenda Tecnica – Geotermia a bassa entalpia - Convegno Nazionale
	Gazzetta degli Aurunci - Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, organizza il Convegno “Geotermia a Bassa Entalpia” il 28 giugno 2018 alle ore 09:00 al Centro Congressi Frentani di Roma
	Repubblica.it - Convegno nazionale Geotermia a Bassa Entalpia
	Cronaca dell'Economia.com - Energie rinnovabili Geologi a convegno
	Il Velino - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Agenparl - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Agorà Regione Lazio - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Edilportale - Geologi: la geotermia potrebbe coprire il 50% dei consumi energetici
	Ingenio - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Casa e Clima - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Giornale L’Ora - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Conoscere Geologia - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Conoscere Geologia - Geotermia a Bassa Entalpia, l’energia rinnovabile con numerosi vantaggi per l’uomo e l’ambiente
	Roma Today - Geotermia, i Geologi: "Un'importante fonte di energia rinnovabile". Il convegno a Roma
	Corriere Nazionale - Geotermia: fonte rinnovabile che può coprire il 50% dei consumi
	Picchio News - "Geotermia a Bassa Entalpia", il 28 giugno un convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi
	Meteoweb.eu - Geotermia, geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Le Città - Geotermia, i Geologi: una importante fonte di energia rinnovabile. Il convegno
	Quotidiano di Ragusa – Geotermia e benefici. Convegno a Roma
	Informazione.it - Geotermia, i Geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Gazzetta degli Aurunci - Geotermia, i Geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Albenga Corsara - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Ventonuovo.it - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Radio Sanremo web - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	Notizieinunclick - Geotermia, i geologi: una fonte di energia rinnovabile che potrebbe coprire il 50% dei consumi
	GuidaEdilizia.it - Il Consiglio Nazionale dei Geologi scommette sulla geotermia



