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Cos’è la Geotermia 

• Cos’è la geotermia ? 

• Quale geotermia ? 

• Quali benefici ?  

• Quale potenziale in Italia ? 

Vulcani: es. Etna 

 

Geyser: es. Monte Amiata 

Terme: es. Saturnia 

 



Alta entalpia 

(T>140℃) 
Produzione energia 

elettrica  

(Toscana – Lardarello e 

Monte Amiata) 

Media entalpia 

(140>T>90℃) 
Teleriscaldamento e 

produzione energia 

elettrica 

 con nuove tecnologie 

Bassa entalpia (T<90℃) 
Usi diretti del calore per riscaldamento, 

district heating, processi produttivi, 

termalismo e pompe di calore 

Diversi utilizzi della geotermia  



Diffusione della geotermia in Europa 

L’Italia è ai primi posti in Europa nella produzione di energia elettrica, 
grazie alla regione Toscana. Molto meno sviluppato è l’uso diretto del 

calore. Ancora meno la diffusione delle pompe di calore 



I cambiamenti climatici e le rinnovabili 

Le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici sono al centro del 
dibattito pubblico internazionale e determinano sfide importanti per il 
nostro pianeta, come quello di contenere entro 1,5° l’innalzamento di 

temperatura del nostro pianeta al 2100 fissato dal COP 21 di Parigi 

A livello mondiale la crescita delle 
rinnovabili è ancora poco rilevante per 

pensare di sostituire in tempi brevi le fonti 
fossili, anche se il trend è avviato e l’Europa 

ha una parte rilevante in questo processo 



• E’ una risorsa naturale (terreno=massa 
da cui estrarre/cedere calore) 

• E’ disponibile e utilizzabile ovunque 
(locale/km 0) e continuamente 

• E’ una fonte rinnovabile, pulita e 
compatibile con l’ambiente 

• Facilmente accessibile e perciò 
strategica 

• Non ha rischi/impatti significativi. Si 
raggiungono basse profondità, con 
macchinari piccoli, già molto utilizzati 

• Non facciamo confusione con altre 
«trivellazioni» 

Utilizzo di geotermia a bassa entalpia o geoscambio 



Utilizzo di geotermia a bassa entalpia o geoscambio 

• L’uso più diffuso è la 
climatizzazione degli 
edifici, attraverso le 
pompe di calore che 
forniscono 
riscaldamento, 
raffrescamento ed 
acqua calda sanitaria 

• Questa soluzione ha 
un’efficienza elevata 
soprattutto negli 
edifici con elevate 
classi energetiche 
(nuovi o riqualificati) 



Altri usi frequenti: 

• Teleriscaldamento e 
teleraffrescamento 

• Uso del calore nei 
processi produttivi 
(serre, cantine, 
trasformazione 
alimenti ecc…) 

• Stoccaggio di calore 
(anche per recupero 
calore di scarto da 
processi industriali) 

• Smart thermal grid 

Utilizzo di geotermia a bassa entalpia o geoscambio 



Circuiti chiusi (closed loop) Circuiti aperti (open loop) 

 
 Scambiatori 

orizzontali (a 

pochi metri di 

profondità, 

nei giardini) 

Tipologie di geoscambiatori nel terreno 

 Sonde 

geotermiche 

verticali (da 

poche decine 

di metri fino a 

150-200 m.) 

 Pali energetici 

o geostrutture 

(inseriti nelle 

fondazioni 

profonde degli 

edifici) 

 Sistemi costituiti 

da uno o più pozzi 

di presa dalla 

falda e uno o più 

di reimmissione in 

falda 

  

 I sistemi a circuito chiuso non hanno 

alcun prelievo di acqua di falda, mentre i 

sistemi aperti hanno generalmente un 

sistema bilanciato (si reimmette in falda 

la stessa quantità di acqua prelevata): in 

entrambi i casi l’unica risorsa sottratta al 

terreno (o alla falda) è il calore che, se 

l’impianto è ben dimensionato, si 

rigenera stagionalmente 



“Lo sviluppo sostenibile […] è processo di cambiamento tale per cui lo 
sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento 
dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti 

con i bisogni futuri oltre che con gli attuali” (Brundtland, 1987) 

Secondo il report R-93-004 EPA (Ente per la Protezione 
Ambientale statunitense), la geotermia con pompe di 

calore oggi sul mercato è il sistema di riscaldamento e di 
condizionamento più efficiente dal punto di vista 

energetico e più sostenibile dal punto di vista ambientale 

Le pompe di calore geotermiche e la sostenibilità 



Gli impianti geotermici 
tutelano la qualità dell’aria 

La qualità dell’aria è una criticità che riguarda molte parti di Italia (in 
particolare Pianura Padana). La combustione per il riscaldamento 
degli edifici è uno dei fattori principali (cfr. rapporto EU su qualità 
aria). Le pompe di calore geotermiche abbattono le emissioni del 

60% rispetto ad altri sistemi di riscaldamento 



Situazione attuale – il mercato 
(grafici tratti da Eur’ObservEr 2018) 

• I dati EurObservER 2017 indicano 
che in Italia si eseguono circa 
1.000 nuovi impianti geotermici 
con pompe di calore ogni anno; 

• in Svezia le PdC vendute sono 
23.000 all’anno, in Germania 
20.000, in Finlandia 8.500; 

• nel 2015 l’energia geotermica per 
usi termici è solo il 2% del 
consumo totale di calore 
rinnovabile (1300 MWth), di cui le 
PdC geotermiche 580 MWth 
(Conti, 2016); 

• sulla base dei dati EurObservEr 
possiamo stimare un volume di 
mercato corrispondente di circa 
80-90 ML di euro, considerando 
una potenza media di impianto 
pari a 30-35 kWt di picco. 



22/01/2019 

Alcuni esempi delle nazioni virtuose 
(Svizzera, Olanda, Svezia, Germania) 

Geotermia in Svizzera 
(pianificazione interventi in geotermia 

della SIG Servizi Industriali Ginevra) 

Strategie per la promozione della geotermia 

• Contributo ecologico per riscaldamento con 
combustibili fossili (Svizzera e Svezia) 

• Tariffe energetiche agevolate per sistemi efficienti 
(Svezia) 

• Defiscalizzazione energia per pompe di calore 
geotermiche 

• Bonus “una tantum” per sonde geotermiche verticali 
(Germania) 

• Pianificazione impianti geotermici a dimensioni 
crescenti (Svizzera) 



Fonte dati: centro studi Associazione AnigHp 

Il primo ostacolo è la mancanza di una vera strategia di sviluppo e 
utilizzo della risorsa. Un altro deficit è quello culturale: manca 

un’adeguata divulgazione e formazione degli operatori.  

Cosa ostacola le pompe di calore geotermiche in Italia 



La filiera italiana degli impianti geotremici in PdC 

Fonte dati: centro studi Associazione AnigHp 

Lo sviluppo degli impianti geotermici con pompe di calore ha una 
ricaduta occupazionale interna molto positiva, dal momento che 
oltre l’80% dell’investimento riguarda attori economici interni al 

nostro paese 



Cosa è stato fatto finora – D.Lgs. 28/2011 

In Italia la geotermia a bassa entalpia è stata riconosciuta come 
rinnovabile termica con il D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011. Seppure 

tardivo, è stato il riconoscimento ufficiale del governo alla 
geotermia come tecnologia positiva e da sviluppare nell’ambito dei 
contrasti ai cambiamenti climatici e all’efficientamento energetico 

Geotermia come energia 

rinnovabile termica 

Previsti incentivi per 

nuovi impianti (CET) 

Nuovo Conto Termico 

(DM 16/02/16 e DM 

186/2017) 

Prevista 

qualifica 

installatori 

Manca la qualifica 

«geosondatori» e 

installatori PdC 

Geotermiche.  

In Europa Riferimento: 

Geotrainet 

Obblighi FER in 

nuovi edifici con % 

crescenti negli anni 

Obbligo 50% 

FER per 

interventi 

successivi al 

01/01/2018 

Previsto un DM posa 

sonde e regolamenti 

regionali 

DM in corso. Le 

Associazioni  hanno 

da tempo 

predisposto una 

bozza condivisa ora 

in mano al MiSe 



Cosa è stato fatto finora – Norme UNI GL 608 

Le norme tecniche di riferimento per gli impianti geotermici 
sono ben sviluppate. Completano il quadro la norma sui pozzi per 

acqua e quella che indica i requisiti per la qualificazione delle 
ditte installatrici 

G.L. 608 – Impianti geotermici a bassa temperatura con 

pompa di calore 

UNI 11466:2012 Requisiti per il 

dimensionamento e la 

progettazione 

Definisce i criteri e le metodologie di 

calcolo per il dimensionamento degli 

scambiatori geotermici e tratta gli 

aspetti progettuali 

UNI 11467:2012 – Requisiti per 

l’installazione 

Definisce le tecnologie di 

perforazione, le procedure di 

installazione delle sonde e dei 

pozzi geotermici, le verifiche  di 

collaudo, le certificazioni di 

cantiere 

UNI 11468:2012 – 

Aspetti ambientali 

Definisce le modalità di 

valutazione dei 

possibili impatti di un 

sistema geotermico sul 

sottosuolo 



Da oltre 7 anni manca il Decreto Ministeriale (cosidetto «posa 
sonde»), previsto dal D.Lgs. 28/2011 per fornire gli indirizzi di 
riferimento in merito agli iter autorizzativi semplificati per la 
realizzazione degli impianti geotermici a circuito chiuso. 
 
Anipa e AnigHp, assieme alla Piattaforma Geotermia coordinata dal 
Consiglio Nazionale dei Geologi, hanno da tempo presentato al MiSe 
una bozza di Decreto che prevede in particolare questi requisiti: 
 
• fornire alle Regioni (Enti Competenti per questa disciplina) un 

indirizzo univoco per la realizzazione degli impianti geotermici a 
circuito chiuso, con riferimento alle norme UNI per progettazione 
e realizzazione degli impianti e qualifica degli installatori; 

• definire i criteri per la creazione di registri regionali (e quindi di 
uno nazionale) degli impianti realizzati con le relative potenze; 

• riconoscere l’importanza della conoscenza geologica del sito 
dove si realizza l’impianto ed il ruolo dei professionisti e degli 
installatori di tutta la filiera adeguatamente formati e qualificati 
(come previsto dal D.Lgs. 28/2011 stesso); 

 
 

D.Lgs. 28/2011 – Il decreto mancante 



I consumi termici rappresentano quasi la metà 
del fabbisogno energetico. Le politiche 

incentivanti non rispecchiano questo dato 

CONSUMI 

INCENTIVI 

Anno 2010: incidenza per settori dei consumi finali di energia. Fonte: Bilancio Energetico Nazionale 

Le pompe di calore geotermiche nella SEN 

Le politiche energetiche del nostro paese hanno «trascurato» il contributo 
delle rinnovabili termiche. Per quanto riguarda l’energia termica anche la 
SEN indica nel gas la risorsa strategica (con enfasi sull’elemento sicurezza 
energetica che le riserve di gas rappresentano). Si parla di una transizione 

verso le rinnovabili, ma non è declinata la modalità 



Osservazioni FINCO* al Documento di Consultazione SEN 2017 relative alla 
geotermia a bassa entalpia: 
• urge una regolamentazione nazionale chiara e semplificata (da oltre 7 

anni si è in attesa del DM "posasonde" previsto dal DLgs 28/11); 
• occorre estendere incentivi/premialità ai nuovi impianti e non solo alle 

sostituzioni (come previsto da EcoBonus e Conto Termico);  
• occorre promuovere sistemi di district heating, smart thermal grid e/o 

stoccaggio di calore nel sottosuolo a scala urbana, per il grande 
contributo anche in termini di tutela della qualità dell'aria, anche 
tramite opportuni adeguamenti normativi; 

• occorre defiscalizzare l'energia usata per far funzionare gli impianti che 
utilizzano fonti rinnovabili 
 

Osservazioni aggiuntive (a quasi due anni dalla prima redazione): 
• la SEN non appare in linea con le politiche e gli obiettivi EU per quanto 

riguarda la promozione di rinnovabili termiche in generale e geotermia 
per la climatizzazione (tecnologia a maggiore efficienza); 

• È necessario semplificare le procedure regionali per impianti open loop 
(unificare iter autorizzativi di presa e scarico) ed escludere questi pozzi 
dall'applicazione del canone per uso di acqua pubblica; 

• introdurre concetto di stoccaggio di calore in acquifero e/o sottosuolo 

Anipa e AnigHp aderiscono a FinCo Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni 

Le pompe di calore geotermiche nella SEN 



La geotermia nel Piano Nazionale Energia e Clima 

In merito alla «Proposta di Piano Nazionale integrato per l’energia ed il clima» 
appena emanata esprimiamo apprezzamento per l’inserimento degli impianti 
geotermici tra le tipologie di interventi soggetti a detrazione fiscale. Per 
quanto riguarda il complesso di politiche ed azioni mirate a conseguire i 
contributi nazionali di efficienza energetica si osserva quanto segue: 
• è necessario rendere stabile nel tempo la misura dell’EcoBonus e differenziare la 

percentuale di detrazione proporzionalmente all’efficienza dell’intervento 
adottato (i dati dicono che fino ad oggi sono stati premiati gli interventi meno 
efficienti, a scapito della geotermia poco utilizzata); 

• se il Conto Termico sarà dedicato all’ambito non residenziale occorre rimodulare il 
contributo che esso assegna alle varie tipologie di intervento. Anche in questo caso 
fino ad ora l’utilizzo della geotermia è molto basso rispetto ad altri interventi che 
garantiscono un’efficienza molto minore; 

• in ottica dell’annunciata revisione profonda del meccanismo dei Certificati Bianchi 
occorre semplificare il calcolo per le pompe di calore in genere e commisurare i 
certificati al beneficio di efficienza reale ottenuto; 

• l’introduzione del Fondo Nazionale Efficienza Energia per investimenti urbani (es. 
teleriscaldamento) deve essere accompagnato da una adeguata pianificazione; 

• occorre favorire la defiscalizzazione dell’energia elettrica utilizzata per le pompe di 
calore geotermiche (fonte rinnovabile) e l’introduzione di una tariffazione 
energetica progressiva proporzionale all’efficienza reale degli impianti di 
climatizzazione (compresa la previsione di un «contributo ecologico» per 
generazione di calore da fonti fossili);  

• suggeriamo di estendere l’obbligo di copertura dei fabbisogni termici degli edifici 
con quote di fonti rinnovabili progressivamente anche sugli edifici esistenti  



Consapevoli di rappresentare la migliore tecnologia di climatizzazione dal 
punto di vista energetico ed ambientale (cfr. dichiarazione EPA, 1993) 
ANIPA ed ANIGHP chiedono al Governo un deciso cambiamento nelle 
politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, di tutela della qualità 
dell’aria e di promozione delle fonti energetiche rinnovabili (termiche), tali 
da rendere possibile un adeguato sviluppo della geotermia a bassa entalpia: 

 emanazione del decreto ministeriale «posa sonde» e definizione dei percorsi 
formativi per la qualifica degli operatori specializzati del settore, in attuazione a 
quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011 ; semplificazione degli iter autorizzativi per i 
sistemi a circuito aperto (unificazione dei processi); 

 Revisione e potenziamento degli strumenti incentivanti attualmente presenti 
quali Certificati Bianchi, EcoBonus e Conto Termico, con particolare attenzione a 
consentire una maggiore diffusione delle tipologie di intervento più efficienti; 

 promozione di piani di investimento in ambito urbano (con Fondo Nazionale 
Efficienza Energia) per reti di teleriscaldamento/raffrescamento, stoccaggio 
calore e Smart Thermal Grid;  

 revisione del sistema tariffario dell’energia elettrica, defiscalizzazione per 
climatizzazione con fonti rinnovabili, introduzione contributo ecologico 
climatizzazione con fonti fossili e/o estensione obbligo copertura fabbisogni 
termici degli edifici con quote di fonti rinnovabili anche sugli edifici esistenti  

 

Conclusioni e proposte 


