Ferrara, 13 Aprile 2012
Spett.li

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
c.a Ministro Corrado Clini
Ing. Tullio Fanelli

Ministero dello Sviluppo Economico
c.a Ministro Corrado Passera
Dr. Claudio De Vincenti
Dr. Massimo Vari

Oggetto: Risultati del tavolo delle associazioni di geotermia bassa entalpia e richiesta incontro.

Onorevoli,
il D.Lgs. 28/2011 che recepisce la Direttiva Europea 2009/28 ha posto importanti basi per la promozione
delle fonti rinnovabili sia in campo elettrico che termico. In particolare, l'Art. 6 prevede l'istituzione di una
Procedura Abilitativa Semplificata, ossia una semplificazione autorizzativa per molte tipologie di impianti
FER. Per quanto riguarda il settore della climatizzazione degli edifici con impianti a pompe di calore
geotermiche e sonde verticali il Decreto (Art. 7 ‐ Comma 4) rimanda all'emanazione di un successivo
Decreto Ministeriale volto a stabilire le "prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di
calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di
edifici, e i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata".
L'assenza di tale decreto ‐ a più di un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2011 ‐ costituisce un vulnus
importante sia per gli operatori del settore (che in molte regioni italiane non hanno ancora certezza in
merito agli iter autorizzativi degli impianti), sia per le regioni che in alcuni casi attendono tale riferimento
per emanare i propri regolamenti autorizzativi.
Di conseguenza ne viene penalizzato un settore che ‐ ad oggi ‐ non ha beneficiato di nessuna tipologia di
incentivo (ad eccezione della misura delle detrazioni per il risparmio energetico che però, riguardando solo
interventi di ristrutturazione, interessano una percentuale limitatissima di impianti realizzati).
Nei mesi invernali le principali associazioni italiane del settore UGI, GEOHP e ANIGHP ‐ anche in
coordinamento con il Consiglio Nazionale dei Geologi ‐ si sono confrontate sul tema specifico del Decreto
Ministeriale, producendo un documento congiunto.

Riteniamo si siano accumulati importanti ritardi e riteniamo importante illustrare e condividere le
problematiche conseguenti e pertanto richiediamo un incontro di confronto su tale argomento, che
volentieri estenderemmo anche al tema dell'incentivazione delle FER termiche, di cui ‐ anche in questo caso
‐ siamo in attesa dei provvedimenti attuativi di quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011.
In attesa di un vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti

Il Presidente Consiglio Nazionale Geologi
Dr. Geol. Gian Vito Graziano

Il Presidente GeoHP

Il Presidente Unione Geotermica Italiana

Ing. Riccardo Delmastro

Ing. Walter Grassi

