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Onorevoli commissari buongiorno e grazie per l’invito a partecipare ai lavori della X Commissione: siamo 

onorati di potere dare il nostro contributo ed insieme alcuni suggerimenti per lo sviluppo sostenibile degli 

impianti con pompe di calore geotermiche di cui trattano le nostre due associazioni ANIPA (Associazione 

Nazionale Idrogeologia e Pozzi per Acqua e Geotermia) e ANIGHP (Associazione Nazionale impianti di geotermia 

in pompa di calore) che ora è confluita in ANIPA e ne costituisce la sezione geotermia. 

Quando parliamo di geotermia in Italia da un lato siamo facilitati: il nostro paese è la culla della geotermia 

nel mondo, ma dall’altro lato si rischia spesso di fare confusione perché esistono diverse forme di geotermia. In 

tutti i casi partiamo da un dato di fatto molto semplice e cioè che viviamo in un pianeta caldo dove oltre il 99% 

della massa ha una temperatura superiore a 1.000 gradi. Questo determina che una quantità di energia 

impressionante è immagazzinata nel nostro sottosuolo, e come recentemente ricordato dal Massachusett 

Institute of Technology (MIT), l’energia geotermica è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico mondiale 

per oltre 4.000 anni; 

Ci sono diversi utilizzi che possiamo fare della geotermia, di questa energia infinita che abbiamo sotto i nostri 

piedi. Dal punto di vista normativo la distinzione che possiamo fare è relativa alla temperatura della risorsa: fino 

a 90° parliamo di bassa entalpia che ci consente un uso diretto del calore (anche con pompe di calore); a 

temperature comprese fra 90° e 140° parliamo di media entalpia che possiamo sfruttare per esempio attraverso 

sistemi di teleriscaldamento o produzione di energia elettrica con nuove tecnologie; infine, aumentando ancora 

la temperatura, abbiamo l’alta entalpia, con fluidi e vapori sopra i 140° fino ad oltre 300°: con questi fluidi 

possiamo produrre energia elettrica, come avviene da molti decenni in Toscana. […] Proprio in quest’ultimo 

campo siamo sostanzialmente leader in Europa e anche a livello mondiale per la produzione di energia 

geotermoelettrica, che in Italia viene prodotta principalmente nella zona del Monte Amiata e a Larderello 

(sempre in Toscana). Molto meno sviluppato purtroppo è l’uso diretto del calore attraverso i sistemi di 

teleriscaldamento o per processi produttivi, ma come vedremo ancora minore è la diffusione delle pompe di 

calore rispetto a quanto avviene negli altri paesi europei e nordamericani.  

Come sappiamo le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici al centro dei dibattiti e degli accordi 

internazionali come quello del COP21 di Parigi implicano il progressivo abbandono delle fonti fossili e la 

riduzione dell’utilizzo di gas climalteranti. Anche se i dati ci dicono che la crescita delle rinnovabili a livello 

mondiale è ancora poco rilevante, assistiamo ad un trend molto positivo ed inesorabile: l’Europa in questo 

percorso è un attore convinto e fortemente propulsivo. 

Entrando nel merito della geotermia a bassa entalpia o geoscambio anzitutto dobbiamo dire che questa è 

una risorsa naturale e rinnovabile che utilizza il terreno come massa da cui estrarre (o a cui cedere calore 

d’estate) ed è disponibile praticamente ovunque e quindi la possiamo considerare un’energia locale “a km 0” ed 

utilizzabile continuamente, non dipendendo dal sole o dal vento. E’ una fonte rinnovabile pulita è compatibile 

con l’ambiente, facilmente accessibile, perciò strategica per il nostro paese, anche perché non ha rischi o impatti 

significativi: le perforazioni raggiungono basse profondità e vengono svolte con macchinari piccoli, già 

sostanzialmente utilizzati in tantissime altre lavorazioni. E’ bene evitare di fare confusione con altre forme di 

trivellazioni e perforazioni potenzialmente molto più impattanti. […] Questo tipo di utilizzo della risorsa 

geotermica è basata sulle pompe di calore che sono macchine che utilizzano un ciclo frigorifero per portare il 

calore da una cosiddetta sorgente fredda (in questo caso il terreno o la falda) ad un edificio/impianto a 

temperature maggiori. In questo modo si riesce a fornire riscaldamento e acqua calda sanitaria, ma anche 

raffrescamento in fase estiva, invertendo il ciclo. Questa soluzione ha un’efficienza elevata, soprattutto in 



abbinamento ad edifici con elevate classi energetiche e impianti di distribuzione a basse temperature 

(generalmente nuovi edifici o edifici riqualificati energeticamente). […] Altri usi delle pompe di calore 

geotermiche sono il teleriscaldamento e teleraffrescamento; l’uso del calore nei processi produttivi in ambito 

agrario ed industriale; lo stoccaggio di calore (con recupero di calore di scarto dai processi industriali) e gli Smart 

Thermal Grid che sono un po’ la nuova frontiera nell’ambito delle Smart Cities. […] Lo scambio termico che 

possiamo fare con il sottosuolo è di due tipi: nel caso di circuiti chiusi o “closed loop” si ha uno scambio con il 

terreno attraverso scambiatori orizzontali posti a pochi metri di profondità, oppure attraverso sonde 

geotermiche verticali che raggiungono profondità fino a 150-200 metri, oppure infine attraverso pali energetici o 

geostrutture inserite nelle fondazioni degli edifici. Nel caso di circuiti aperti o “open loop” lo scambio termico 

avviene con l’acqua di falda che viene prelevata da un pozzo di presa e reimmessa in falda dopo avere prelevato 

(o ceduto) calore. Qui si ha prelievo di acqua di falda, ma con un sistema bilanciato l’acqua prelevata viene 

reimmessa e quindi non si ha depauperamento della risorsa idrica, ma solo utilizzo di calore. 

I sistemi geotermici con pompe di calore sono certamente una tecnologia sostenibile perché coniugano 

benefici ambientali, economici e sociali. Nel 1993 l’Ente per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti ha definito 

la geotermia con pompa di calore il sistema di riscaldamento e condizionamento più efficace dal punto di vista 

energetico e più sostenibile dal punto di vista ambientale. […] Con le pompe di calore elettriche non si hanno 

emissioni locali e complessivamente (considerando anche le emissioni indirette date dall’energia primaria 

necessaria per produrre elettricità) si ha una riduzione di emissioni in atmosfera di oltre il 60%. Con l’incremento 

di fonti rinnovabili elettriche questa percentuale è destinata a crescere ulteriormente. Poiché il riscaldamento è 

una delle principali cause dell’inquinamento dell’aria, elemento critico in molte parti del nostro paese, la 

diffusione questi sistemi consente un miglioramento della qualità dell’aria. 

I dati Eur’observEr 2018 indicano lo stato del mercato delle fonti rinnovabili in Europa: per quanto riguarda 

la geotermia in Italia si eseguono circa 1.000 impianti all’anno con pompe di calore, un numero decisamente 

inferiore a quello di molti altri paesi europei come la Svezia (23.000), la Germania (quasi 20.000) e la Finlandia 

(8.500). Da questi dati la nostra Associazione ha stimato un volume di affari di circa 80-90 milioni di euro per gli 

impianti con pompe di calore geotermiche, un dato in crescita, ma ancora molto basso se raffrontato agli altri 

paesi europei: il margine per una crescita consistente del settore è evidente. Gli studi più recenti relativi all’Italia 

(Conti, 2016) indicano che solamente il 2% (1.300 MWth) del calore rinnovabile termico prodotto deriva da 

energia geotermica e le pompe di calore rappresentano meno della metà di questa quota (580 MWth). […] Dal 

confronto con la situazione di altri paesi europei come per esempio l’Olanda, la Svizzera, la Germania e la Svezia 

emerge che la piena affermazione della geotermia è conseguente a strategie ed azioni ben definite e messa in 

campo alcuni anni fa. Per esempio: in Svizzera si sta progressivamente dando attuazione a piani di sviluppo 

definiti dalle società energetiche che puntano a diffondere ed approfondire le possibilità di realizzazione di 

impianti geotermici sempre a più grande scala e profondità. In Olanda stanno crescendo tutte le forme di utilizzo 

della geotermia a bassa entalpia grazie a forme disincentivanti di utilizzo di fonti fossili; in Svezia la geotermia si 

è affermata a seguito dell’introduzione di una tariffa elettrica particolarmente vantaggiosa per le pompe di 

calore più efficienti. […] Tornando all’Italia qualche anno fa la nostra associazione ha elaborato un sondaggio per 

capire quali siano i fattori che ostacolano la diffusione della geotermia. E’ emerso che gli ostacoli sono 

principalmente di natura non tecnica e derivano da una mancanza di strategia adeguata per lo sviluppo, da un 

deficit culturale, una mancanza di preparazione degli operatori e di divulgazione tra gli utenti finali. Tutti 

elementi facilmente superabili in poco tempo e senza grandi risorse.  

In Italia il primo riconoscimento ufficiale degli impianti di climatizzazione geotermica come rinnovabile 

termica è stato il decreto legislativo 28/2011 che ha finalmente riconosciuto il ruolo di questa tecnologia ed il 

contributo che essa può dare nell’ambito delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e 

dell'efficientamento energetico. […] Negli stessi anni in cui veniva emanato il D.Lgs. 28/2011 sono state emanate 

le norme tecniche relative agli impianti geotermici con pompa di calore per definire i requisiti di 

dimensionamento e progettazione, installazione e gli aspetti ambientali, oltre che i requisiti di progettazione e 

realizzazione dei pozzi per acqua e per la qualifica delle ditte installatrici. […] Il quadro definito dal decreto 

legislativo 28/2011 non è stato completato poiché non è ancora stato emanato il decreto ministeriale cosiddetto 

“posa sonde” che doveva fornire gli indirizzi in merito agli iter semplificati per l’autorizzazione degli impianti 

geotermici a circuito chiuso. Le nostre associazioni, coordinate dalla Piattaforma Geotermica” del Consiglio 



Nazionale dei Geologi, hanno presentato al MiSe una bozza di decreto che nello specifico mira a fornire alle 

Regioni un indirizzo univoco per gli iter autorizzativi che faccia riferimento alle norme Uni esistenti. Inoltre, il DM 

dovrebbe definire i criteri per la creazione di registri Regionali e Nazionali per gli impianti geotermici realizzati e 

riconoscere l’importanza degli aspetti geologici ed il ruolo dei professionisti e degli installatori della filiera 

adeguatamente formati e qualificati. 

Per quanto riguarda la Strategia Energetica Nazionale SEN occorre evidenziare che mentre i consumi termici 

rappresentano quasi la metà del fabbisogno energetico nazionale, gli incentivi dedicati a questo settore sono 

solamente il 10%: è evidente che il nostro paese negli anni precedenti ha trascurato il ruolo delle rinnovabili 

termiche, facendo affidamento in modo particolare alla risorsa gas (definita strategica anche per la possibilità di 

avere riserve nel nostro sottosuolo). La SEN parla di una transizione verso le rinnovabili, ma non specifica la 

modalità con cui questa transizione deve avvenire. […] Nel 2017 le nostre associazioni inviarono tramite FINCO 

(Federazione a cui aderiscono) alcune osservazioni in merito alla geotermia evidenziando: la necessità di una 

regolamentazione nazionale chiara e semplificata; la necessità di estendere anche ai nuovi impianti gli incentivi e 

la premialità prevista dell’Ecobonus del Conto Termico; l’opportunità di promuovere reti di teleriscaldamento, 

sistemi di stoccaggio di calore nel sottosuolo e Smart Thermal Grid; la richiesta di defiscalizzazione dell’energia 

utilizzata per il funzionamento degli impianti in pompa di calore geotermica. Per quanto detto la SEN non pare in 

linea con le politiche e gli obiettivi europei relativamente alla promozione di rinnovabili termiche in generale e 

geotermiche per la climatizzazione in particolare (tecnologia a maggiore efficienza). E’ necessario semplificare le 

procedure regionali per gli impianti “open loop” unificando gli iter autorizzativi di presa e reimmissione ed 

escludendo questi impianti dall’applicazione del canone per uso di acqua pubblica; infine, introdurre il concetto 

di stoccaggio di calore nel sottosuolo e nella falda. 

Per quanto riguarda la recente “Proposta del Piano Nazionale integrato per l’energia ed il clima” esprimiamo 

apprezzamento per l’inserimento degli impianti geotermici fra le tipologie di interventi soggetti a detrazione 

fiscale. In merito alle azioni proposte dal Piano Energia e Clima riteniamo necessario rendere stabile nel tempo la 

misura dell’Ecobonus e di differenziare la percentuale di detrazione proporzionalmente all’efficienza 

dell’intervento adottato, in modo da non penalizzare gli interventi più efficienti come avvenuto in passato. 

Inoltre, se il Conto Termico sarà dedicato principalmente 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’efficacia molto minore. Occorre 

semplificare il meccanismo dei Certificati Bianchi e commisurare i contributi al beneficio di efficienza reale 

ottenuto. E’ utile che il nuovo Fondo Nazionale Efficienza Energia sia dedicato ad investimenti urbani come le reti 

di teleriscaldamento e teleraffrescamento, opportunamente accompagnato da una adeguata pianificazione. 

Occorre favorire la defiscalizzazione dell’energia elettrica per le pompe di calore geotermiche (fonte rinnovabile) 

e una tariffazione energetica progressiva proporzionale all’efficienza reale degli impianti di climatizzazione. E’ 

opportuno estendere l’obbligo di copertura dei fabbisogni termici degli edifici con quote di rinnovabili anche agli 

edifici esistenti.  

In conclusione, 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), per favorire un adeguato sviluppo della geotermia a bassa entalpia tramite: 

 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 della componente elettrica utilizzata 

per la 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 

Ci auguriamo che il Governo sappia raccogliere in tempi rapidi questi suggerimenti e ringraziamo per 

l’attenzione. 

Riferimenti: 

 ANIPA (Associazione Nazionale Idrogeologia e Pozzi per Acqua e Geotermia): sede presso Piacenza Expo 

via Medardo Tirotti 11 – 29122 Piacenza (PC). Segreteria Sig.ra Bonizzella Brizzolari Tel. 339/1501511  

 ANIGHP (Associazione Nazionale Impianti Geotermia Heat Pump – ora sezione geotermia di ANIPA) 

Relatori odierni: 

 Gabriele Cesari (Presidente ANIGHP – tel. 335/7143362 – mail: presidente@anighp.it) 

 Stefano Chiarugi (Consigliere ANIPA e Direttore Rivista Acque Sotterranee – tel. 335/5642391 – mail: 

stefanochiarugi@landipozzi.it) 

 Alberto Stella (Consigliere ANIGHP – tel. 348/2482648 – mail: alberto@georicerche.com) 

 Daniele Succio (Presidente ANIPA – tel. 335/211982 – mail: presidente@anipapozzi.it) 


