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 Tavolo «Geoscambio ed energie rinnovabili delle 

componenti acque, suolo e sottosuolo» 

NORMATIVA 

Stato dell’arte 
• Rif. D.Lgs. 22/2010 e D.Lgs. 28/2011. Manca il 

previsto D.M. MiSE c.d. «DM Posa Sonde» 
• Norme Tecniche UNI-CTI emanate nel 2012 per 

i sistemi geotermici a pompe di calore 
• Normativa regionale assente o lacunosa e 

disomogenea. Reg. Reg. Lombardia esempio di 
semplificazione ed incentivo alla diffusione  

 

Criticità 
• Assenza di un quadro normativo-autorizzativo  

chiaro ed uniforme a livello regionale, coerente 
alle previsioni del D.Lgs. 28/2011 

• Assenza dei registri sonde geotermiche 
Regionali (ad eccezione della Lombardia) e 
Nazionale 
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MERCATO 

Stato dell’arte 
• L’assenza di Registri Sonde Geotermiche 

non permette di conoscere lo stato dell’arte 
del mercato del geoscambio in Italia 

• Dato stimato da EurObserv’ER a fine 2009: 
circa 12.000 impianti a PdC installati 
(comprese le pompe di calore ad aria) 

• nel 2010 ne sarebbero state istallate circa 
360; 2011 – 2012 circa 1.000 all’anno. 
Mancano dati certi per gli anni successivi 

• in Lombardia (dove esiste un registro delle 
SG): a fine marzo 2016 si contavano circa 
1000 pratiche registrate. Circa un impianto 
su cinque viene realizzato nell’unica regione 
che dispone di un apposito Regolamento e 
del Registro delle Sonde Geotermiche 
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PDC GEOTERMICHE VENDUTE NEI PRINCIPALI MERCATI 

Fonte: EurObserv‘Er 2011-2013 
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MERCATO 

Criticità 
• I questionari degli OORR hanno fatto 

emergere che lo sviluppo della tecnologia 
delle pompe di calore geotermiche dipende 
anzitutto dalla presenza di un quadro 
normativo di riferimento esaustivo e 
semplificato. 

• Anche gli altri elementi che concorrono alla 
mancata diffusione del geoscambio sono 
«barriere non tecnologiche» quali: poca 
conoscenza tra i committenti ed i 
progettisti, mancanza di una filiera 
organizzata e qualificata, insufficienza dei 
sistemi e delle misure incentivanti 

• I fattori geografici ed economici, pure 
rilevanti, incidono in modo meno diretto 

Stima volumi di mercato su 
scala regionale 

Sintesi dati raccolti dal gruppo di lavoro Commissioni Geotermia 

degli OORR e del CNG. Anno 2015; aggiornamento 2016 
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GEOSCAMBIO E GEOLOGIA 

Stato di fatto e criticità 
• La Pianificazione Energetica territoriale (PAES 

e/o altri piani) considera poco le risorse 
disponibili nel sottosuolo, nè le modalità di 
applicazioni energetiche sostenibili e sicure 

• La progettazione degli impianti geotermici a 
volte non comprende un adeguato 
approfondimento geologico del sistema di 
geoscambio. Lo stesso accade per la D.L., i 
collaudi ed i sistemi di monitoraggio 

• Le indagini per la caratterizzazione termica 
dei terreni - e la ricerca scientifica relativa - 
non sono ancora adeguatamente sviluppate 
e si limitano al Test di Risposta Termica (GRT) 
che fornisce un dato della conducibilità 
«apparente» medio per lo spessore indagato 
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STRATEGIA ENERGETICA 

Stato di fatto e criticità 
• I consumi termici rappresentano la quota 

maggiore (45%) dei consumi energetici del 
Paese, sia nel settore civile che per le 
imprese. Seguono i trasporti (32%) ed i 
consumi elettrici (23%) 

• La Strategia Energetica Nazionale (2012) 
prevede tra le azioni prioritarie 
l’efficientamento energetico degli edifici e 
l’incentivazione delle fonti rinnovabili. 
Tuttavia, il ruolo assegnato alle rinnovabili 
termiche in generale ed alle pompe di calore 
geotermiche in particolare non è 
particolarmente rilevante. 

• Solo con l’EcoBonus (2014) ed il Conto 
Termico 2.0 (2016) si sono introdotte misure 
adeguate per lo sviluppo del geoscambio 

 

Anno 2010: consumi finali di energia. Stima incidenza 

percentuale dei vari settori. Fonte: Bilancio Energetico Nazionale  
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LE PROPOSTE DEI GEOLOGI - 1 

Normativa  
• completare quadro Normativo Nazionale 

(«DM Posa Sonde») e Norme Tecniche; 
completare i Regolamenti Regionali ed 
uniformarli ai criteri di semplificazione 
(come previsto dal D.Lgs. 28/2011 e già 
adottati dalla Regione Lombardia; 

• istituire un registro Sonde Geotermiche 
Regionale  in ogni Regione, coordinato 
attraverso un unico Registro Nazionale 
(valutare il ruolo di ISPRA, anche in 
considerazione degli adempimenti L. 
464/1984) 

• la Piattaforma Geoscambio Italiana può 
costituire un utile riferimento unitario 
anche per il perseguimento di tali obiettivi 

Strategia Nazionale e Mercato 
• completare e riequilibrare il sistema degli 

incentivi FER che ad oggi hanno privilegiato 
le rinnovabili elettriche, con ridotti benefici 
rapportate ai costi (circa 9 miliardi €/anno 
con aumento di 3,3 Mtep/anno da ‘09 a ‘14): 

• incentivi nuovi impianti di rinnovabili termiche; 

• completare revisione sistema tariffe elettriche; 

• certificati Bianchi, EsCo, NewCo per impianti a rete; 

• campagne informative mirate per divulgare i 
sistemi di geoscambio;  

• formazione di progettisti specializzati; 
qualificazione degli operatori dei sistemi di 
geoscambio. Regolamentazione e supporto 
allo sviluppo della filiera 

• avvio di una azione strutturale finanziata per 
la pianificazione energetica territoriale 
sostenibile 
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LE PROPOSTE DEI GEOLOGI - 2 

Il contributo della geologia 
• Definire, con linee guida specifiche, procedure e standard 

condivisi per la stesura e l’adozione (a livello di PRG e PAES), 
della Carta di propensione all’utilizzo del geoscambio, 
mutuando le procedure consolidate a livello di PAI (Piano di 
Assetto Idrogeologico) e MS (Microzonazione Sismica) 

• Valorizzare la figura del geologo nella progettazione 
dell’impianto lato sonde e del successivo monitoraggio, 
affermandone le competenze esclusive nella: 
• quantificazione delle rese termiche locali 
• valutazione dell’interazione campo sonde – sottosuolo - idrogeologica 
• dimensionamento, progetto e collaudo geoscambiatori 

• Promuovere e coordinare lo scambio culturale e scientifico tra 
Università, Professionisti e Operatori del Settore, per validare 
metodologie condivise per la caratterizzazione termica dei 
terreni derivante da prove indirette non invasive (es. sismica a 
rifrazione, Masw, geoelettrica, ecc). 


