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Giornata di studio su:
Valorizzare la geotermia

Ostacoli e opportunità nell’uso della risorsa geotermica:
esperienze e proposte su quadro di riferimento normativo,
standard tecnici e incentivi
Proposte a confronto tra Tecnici, Enti e Amministratori
Pietro Zangheri – Geologo libero professionista – Docente Università di Padova

L’opportunità

Risorse
geotermiche
In Veneto/Italia sono presenti
tutte le tipologie di risorse
geotermiche
Cosa manca per utilizzare
questo potenziale?

Fonte: Dgr n. 985 del 18 giugno 2013

Risorse geotermiche
Distinzione in base:
- Temperatura dell’acqua
- Profondità della sorgente
- Potenza termica
- Utilizzo della risorsa

Applicazione di:
- Normativa mineraria
- Normativa risorse idriche
- Normativa ambientale

Punti di prelievo acquedottistico

Compatibilità idrogeologica
(risorse idropotabili)
Garantire la compatibilità

- Usi prioritari
- Idrogeologica (struttura geologica - regime
acquifero - bilancio idrogeologico…)
- Termica
- Qualitativa (equilibrio solido liquido)

Compatibilità o vincoli?

Compatibilità
(minimizzazione impatti)
• Tutela bilancio idrogeologico – modificazione del regime delle
falde acquifere e condizioni di sovrasfruttamento
• Tutela usi prioritari (potabili) - quantitativa e qualitativa degli
attingimenti idropotabili; mescolamento tra falde;
• Tutela qualitativa – caratteristiche del suolo e del sottosuolo (saturo
e non saturo) sia in corso di ricerca che durante le fasi di prelievo e
di restituzione (corretta progettazione ed esecuzione delle opere)
• Tutela termica – equilibrio termico del sottosuolo nel corso
dell’utilizzo; fenomeni di cortocircuitazione termica tra pozzi di
prelievo e di restituzione; contaminazione termica delle derivazioni
ad uso idropotabile
E … monitoraggio degli effetti (cfr.
direttive europee)

Piccole utilizzazioni locali – sonde geotermiche – scambio termico
SONDE GEOTERMICHE
• Applicabilità in moltissime
condizioni geologiche
• Limitata interferenza con acque
sotterranee e loro uso
• Applicabilità anche con acque di
scarsa qualità
• Assenza «cortocircuitazione
termica»
• Lunga durata delle opere
• Procedure autorizzative
generalmente semplici

OPEN LOOP
• La potenza termica resa
disponibile è in generale
significativa e adatta a servire
numerose utenze
• Ridotto numero di perforazioni

Valorizzazione della geotermia
Gli ostacoli sono nelle procedure ?

Le norme tecniche ed amministrative di
riferimento (circuito aperto - prelievo)
•R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”

Derivazione
(quantità)

•D.M. 16.12.1923 “Norme per la compilazione dei progetti di
massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi
e piccole derivazioni d’acqua”

Norme
tecniche

•Legge 4 agosto 1984, n. 464: "Norme per agevolare
l'acquisizione da parte del Servizio Geologico, della
Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza
relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo
nazionale.«

Obblighi di
comunicazione

•D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”
Piano di Tutela delle Acque

Tutela ambientale
(qualità e V.I.A.)

Norme tecniche
•Norma UNI 11590 – Pozzi per acqua progettazione – (volontarie)
settembre 2015

Procedura secondo
R.D. 1775/1933
(ed altre norme regionali e
nazionali)

Art.2
Possono derivare e utilizzare
acqua pubblica:
a) coloro che posseggono un
titolo legittimo;
(...)

Le norme tecniche ed amministrative di
riferimento (circuito aperto - restituzione)
Nazionale

Es. Regione Veneto

Es. A.B. Alto Adriatico
Fonte: geotermia veronese

Le norme tecniche ed amministrative di
riferimento (circuito aperto - restituzione)
Nazionale

Es. Regione Veneto

Es. A.B. Alto Adriatico
Fonte: geotermia veronese

Circuito aperto – restituzione (linee guida A.d.B.)
Criterio 1 – Soglia minima (T) e incremento massimo (+DT) di Temperatura
consentiti allo scopo di salvaguardare la qualità delle acque sotterranee
L’incremento massimo di temperatura ammesso tra la temperatura di prelievo e
quella di restituzione in falda è fissato di +5 °C che, si riduce a +3 °C per lo
scarico in acque superficiali
La soglia minima di temperatura consentita per le acque in uscita dagli impianti
di scambio termico è fissata di 5 °C
Criterio 2 - Distanze minime da osservare tra pozzi di reiniezione che
interessino il medesimo acquifero
Criterio 3 - Distanze minime da osservare da pozzi ad uso potabile
(pubblici o privati regolarmente concessionati) che interessino il
medesimo acquifero
Tra un pozzo di reiniezione di un impianto geotermico (e di scambio termico) e
un pozzo ad uso idropotabile che attinga dallo stesso acquifero la distanza
minima è di 400 m
Tra due pozzi di reiniezione che interessano lo stesso acquifero la distanza
minima è di 100 m
Qualora la portata di restituzione in falda presenti un valore che supera i 3 l/s
dovrà essere prodotta una modellazione numerica che consenta di valutare la
massima estensione del pennacchio termico
Criterio 4 - Salvaguardia dei pozzi ad uso domestico

Esempio iter

Pozzo ad uso geotermico (bassa entalpia)
D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 22

1. Domanda di ricerca

2. Verifica di assoggettabilità a
VIA (art. 20 – D.Lgs. 152/2006)

Documentazione geologicotecnica

Studio Preliminare Ambientale

Documentazione amministrativa

VIncA

Altra documentazione
(paesaggistica, etc.)

Conferenze di Servizi
Pareri
Decreti

Pozzo ad uso geotermico (bassa entalpia)
D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 22

3. Esecuzione ricerca

Documento Sicurezza e Salute
coordinato
(D.Lgs. 624/1996)
Programma di perforazione

4. Valutazione di Impatto
Ambientale
Studio di Impatto Ambientale

Vinca

Adempimenti Servizio Geologico
Sintesi non tecnica
Dichiarazione mensile sicurezza
Documentazione geologica a fine
lavori

Conferenze di Servizi
Pareri
Decreti

Pozzo ad uso geotermico (bassa entalpia)
D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 22
Conferenze di Servizi
Pareri

5. Richiesta di concessione

Decreti

Documentazione geologica

Programma lavori

Documentazione amministrativa

Delimitazione concessione

Nomina Direttore di Miniera

Altre autorizzazioni (scarichi, etc.)

Quanti di questi passaggi hanno valore tecnico?

… e la compatibilità?
(con la risorsa idrica)

Esempio tratto da DGRV 225/2016 “Linee
guida e indirizzi per la corretta applicazione
dell'art. 40 del Piano di Tutela delle Acque

Elementi di valutazione per prelievi e
sonde geotermiche
(parametri su cui definire la compatibilità
con gli acquiferi soggetti a tutela del PTA –
Elenchi E1 – E2)
modello geologico locale con definizione
degli acquiferi presenti e della loro
geometria
permeabilità e trasmissività dell'acquifero
livelli piezometrici e direzione di deflusso
scelta dell'acquifero in caso di più
acquiferi, in ragione della qualità e
quantità
effetto della derivazione di progetto sul
sistema idrogeologico
effetti cumulativi con prelievi già esistenti
modalità di eventuale restituzione/scarico
dell'acqua emunta

Qualche proposta
(… per migliorare la qualità della vita dei tecnici degli Enti e dei professionisti del settore … e
promuovere un uso compatibile delle risorse geotermiche)

- Linee guida (sonde geotermiche – scambio termico) a scala regionale
- Diminuzione dei passaggi amministrativi
- Informatizzazione procedure

- Ruolo sussidiario dei professionisti
- Aggiornamento Piano di Tutela

Linee guida (a scala almeno regionale)
Art. 40 – comma 12. Entro un anno dalla data di
pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano,
la Giunta regionale predispone linee guida per la
progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la
chiusura dei pozzi.

• Diminuzione dei passaggi
amministrativi
• Informatizzazione procedure

• Ruolo sussidiario dei
professionisti

Aggiornamento Piano di Tutela
Con …
▪ «Promozione» delle sonde geotermiche in termini di compatibilità
(superamento logiche meramente vincolistiche)
▪ Modalità di verifica di compatibilità dell’uso scambio termico
▪ Aggiornamento art. 40

▪ Aggiornamento applicazione elenchi E1 ed E2
▪ Chiarimento passaggi dubbi (ad esempio limite 15°C)

Con attenzione al monitoraggio

GRAZIE
DELL’ATTENZIONE

