
 

 

Normativa sugli impianti a Bassa Entalpia: 
l’esperienza di Regione Lombardia

20
RE

20
CO2

20
FER

Stefania Ghidorzi 

“GEOTERMIA: MEDIA E BASSA ENTALPIA”
Firenze, 23 settembre 2011



RINNOVABILI

17%
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-13%

AL 2020

(SU BASE 2005) 

Potenzialità tecnico/economica

Vocazione territoriale

LOMBARDIA 2020

Diamo valore al Clima:

Efficienza, Sostenibilità, Competitività
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Ripartizione obiettivi a livello regionale �
avviato un Tavolo di lavoro nazionale

Regione Lombardia ha elaborato una 
proposta � APPROCCIO INTEGRATO

CRITERI TERRITORIALI – POLITICHE DI 
SOSTEGNO – MECCANISMI ALTERNATIVI

BURDEN SHARING

VALUTAZIONE POTENZIALI 
REALISTICI

Scenario realistico di sviluppo delle 
rinnovabili, considerando:

1.  le vocazioni del territorio
2. la sostenibilità economica delle diverse 
tecnologie (sulla base delle valutazioni 
fatte dal piano strategico)
3. le politiche di Regione Lombardia 

(misure di promozione, incentivazione e 
semplificazione messe in atto dalle diverse 
Direzioni Regionali)

IL RUOLO DELLE FONTI RINOVABILI: QUALE PERCORSO SVI LUPPARE? 

D.Lgs 28/2011 

recepimento 

direttiva FER



Incremento atteso + 60%

MAGGIORI 
POTENZIALITA’
FER TERMICHE

RINNOVABILI
15,8%
dei consumi
energetici
al 2020

3,6 MILIONI DI TEP

23,1 MILIONI DI TEP

SCENARIO REALISTICO

Scenario di 
consumo per 
centrare l’obiettivo 
della CO2
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Incremento atteso +100% � Raddoppio del contributo

IL RUOLO DELLE FONTI RINOVABILI: QUALE SVILUPPO AL 2020? 
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IL RUOLO DELLE FONTI RINOVABILI: QUALE SVILUPPO AL 2020? 

Le maggiori potenzialità

di incremento 

� Biomasse/biogas

� solare th

� pompe di calore

ELETTRICHE TERMICHE



PROMUOVERE L’UTILIZZO DELLE RISORSE GEOTERMICHE A B ASSA ENTALPIA: 

LA POLITICA DI REGIONE LOMBARDIA E GLI STRUMENTI ME SSI IN CAMPO

SEMPLIFICAZIONE ITER AMMINISTRATIVO
(Regolamento regionale n.7/2010)

LEVA NORMATIVA: 
per i nuovi edifici e le ristrutturazioni è previsto  l’obbligo 

ad utilizzare le fonti rinnovabili (comprese le pom pe di calore 
geotermiche) per soddisfare almeno il 50% del fabbi sogno di acqua calda 

PROMOZIONE DI STRUMENTI CONOSCITIVI DI ANALISI TERR ITORIALE :
redazione della carta geoenergetica regionale 

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE
(Detrazione 55%; Bando regionale di finanziamento p er Enti Pubblici)

D.Lgs 28/2011 

recepimento 

direttiva FER

APPROCCIO 
INTEGRATO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
(qualifica imprese, formazione professionisti, sens ibilizzazione utenti)



CARTA GEOENERGETICA REGIONALE
D.g.r. 30 dicembre 2009 – n. 8/10965 

Criteri per la redazione della Carta Geoenergetica regionale in attuazione dell’art. 10, comma 7, dell a l.r. n. 24/2006

OBIETTIVI:

1. Identificare e valutare le potenzialità del 
territorio regionale di sfruttamento delle risorse 
geotermiche a bassa temperatura in funzione 
delle caratteristiche idrogeologiche del 
sottosuolo;

2. fornire un ulteriore strumento conoscitivo 
alle comunità locali 

3. integrare i diversi strumenti di pianificazione 
territoriale 

Mappatura impianti 
esistenti � 280 installazioni 

di sonde geotermiche



GLI SVILUPPI RECENTI DELLA NORMATIVA SULLA 

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA

LIVELLO NAZIONALE
Legge 23 luglio 2009, n. 99 – art 28

D.lgs  11 febbraio 2010 , n. 22

LIVELLO REGIONALE
LR  11 dicembre 2006, n. 24 – art. 10

Regolamento regionale, dgr VIII/11383



ATTIVITA’

Predisposizione dei regolamenti per la disciplina degli aspetti tecnici 

ed amministrativi connessi all’installazione ed autorizzazione 

delle sonde geotermiche;

Realizzazione e gestione del Registro Regionale delle sonde 

geotermiche

Introduzione di una procedura 
amministrativa semplificata

un unico strumento user-friendly a 
disposizione per tutto il territorio regionale per il 

controllo e il monitoraggio degli impianti

SEMPLIFICAZIONE ITER AMMINISTRATIVO: 
GLI ELEMENTI INNOVATIVI INTRODOTTI DAL REGOLAMENTO REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 7



IL REGOLAMENTO 
Disciplina sulla base di una determinata soglia di profondità,

due differenti procedimenti amministrativi

Per l’installazione di sonde 
geotermiche che superano la 
profondità di 150 metri dal piano 
campagna, è invece richiesta 
l’autorizzazione da parte della 
Provincia competente per il 
territorio. Anche in questo caso la 
registrazione dell’impianto al RSG è
obbligatoria. 

Per l’installazione di sonde 
geotermiche che raggiungono una 
profondità non superiore a 150 
metri dal piano campagna e di 
sonde geotermiche orizzontali, è
necessaria la sola registrazione 
preventiva dell’impianto nella banca 
dati informatizzata, il Registro Sonde 
Geotermiche (RSG).

ATTIVITÀ LIBERA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE



In entrambi i casi la registrazione dell’impianto 
al Registro regionale Sonde Geotermiche è obbligator ia 

e deve avvenire a cura del proprietario:

COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI

1. almeno 30 giorni prima dell'avvio del cantiere, nel caso di sonde geotermiche 
che non raggiungono una profondità di 150 metri dal piano campagna

2. successivamente alla conclusione con esito positivo del procedimento di 
autorizzazione a cura della provincia e prima della data di apertura del cantiere, 
nel caso di sonde geotermiche che superano i 150 metri dal piano campagna. 

COMUNICAZIONE FINE LAVORI

1. Entro un periodo massimo di un anno il proprietario certifica l’avvenuta 
conclusione dei lavori



1. I “piccoli impianti ”, sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o 
frigorifera utile uguale o inferiore a 50 kW;. 

1. I “grandi impianti ”, sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o 
frigorifera utile superiore a 50 kW.

Il Regolamento distingue poi le procedure per “picc oli” e “grandi” impianti. 

Per i “grandi impianti” è necessario fornire le infor mazioni che vengono 
ottenute attraverso uno specifico test (Ground Resp onse Test), 

una prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche 
di scambio del sottosuolo e di conseguenza di proce dere

al corretto dimensionamento del campo geotermico. 

Per i grandi impianti, nello specifico, è altresì pre vista
l’esistenza di un adeguato sistema di monitoraggio.



1. Le province provvedono al controllo attraverso la verifica in situ del rispetto delle 
prescrizioni tecniche riportate nell’Allegato al Regolamento � attraverso specifica 
username e password possono accedere al Registro Sonde Geotermiche e 
visualizzare le informazioni in esso contenute. 

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono più applicabili , 
rispetto all'istallazione di sonde geotermiche, le disposizioni di cui all'articolo 22 , 
comma 5 , del Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 � decade quindi 
l’obbligo per questa specifica tipologia di impianti di assolvere al pagamento di 
un canone

CONTROLLI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Controlli a campione da parte delle province � DDG n. 9072 del 27.09.2010 
"Approvazione delle modalità operative e della moduli stica per la richiesta di 
autorizzazione all’installazione di sonde geotermic he ai sensi del 
Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 7”



IL REGISTRO REGIONALE SONDE GEOTERMICHE

Strumento user-friendly disponibile sul web

Monitoraggio in tempo reale della diffusione degli impianti

Disponibilità immediata di dati e informazioni strat egiche

Raccolta di informazioni omogenee per tutto il terr itorio regionale

GRT � CARTA GEOENERGETICA

MONITORAGGIO � prestazioni e interazioni con sottosuolo

Sistema edificio-impianto � CENED/CURIT



Guida alla 
registrazione

Normativa di 
riferimento

http://geotermia.cestec.eu

Per accedere al RSG è
necessario in primo luogo 

autenticarsi, attraverso il tasto 
"registrati" o “autenticati”

Il sito di riferimento



Una volta registrati è possibile accedere al Registr o e:

► presentare una dichiarazione di avvio lavori relati va ad un nuovo impianto

► presentare  una dichiarazione di fine lavori e comp letare la procedura di registrazione 

dell'impianto (entro 1 anno dalla data della dichia razione di avvio lavori).

► ricercare e visualizzare dichiarazioni esistenti

LA COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI: IL PERCORSO PER LA R EGISTRAZIONE DELL’IMPIANTO



COMPILAZIONE FORM 
“COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI”
COSTITUITA DA DIVERSE SEZIONI 
(anagrafica proprietario, tipologia 
impianto, caratteristiche tecniche, ecc.)

LA COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI: IL PERCORSO PER LA R EGISTRAZIONE DELL’IMPIANTO



Al termine della 
compilazione il sistema 
rilascerà una ricevuta che 
attesta l’avvenuta corretta 
registrazione dell’impianto

LA COMUNICAZIONE AVVIO LAVORI: IL PERCORSO PER LA R EGISTRAZIONE DELL’IMPIANTO



ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI: PRIMI DAT I MONITORAGGIO

REGISTRO SONDE GEOTERMICHE
entrata in esercizio nel mese di marzo 2010 � in 18 mesi: registrati 287 impianti 

IN EVIDENZA
Negli ultimi 4 anni in Lombardia sono stati install ati poco meno di 300 impianti

Circa 570 impianti installati 
(marzo 2011)
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Tipologia di intervento:
molto più diffuse le installazioni 

relative a nuove realizzazioni edilizie

ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI: PRIMI DAT I MONITORAGGIO

Tipologia impianti: 
predominanza dei piccoli impianti a servizio di sin gole utenze

Potenza termica complessiva 
� Circa 10.000 kWth

nuova 

costruzione

66%

ristrutturazione

34%

piccolo 

impianto        

(< 50kW)

81%

grande 

impianto        

(> 50kW)

19%



La classificazione per taglia dimensionale degli im pianti trova corrispondenza anche rispetto 
alla tipologia di utenze servite: passando dagli im pianti di piccola potenza alle realizzazioni 

di maggior dimensione (potenza termica utile > 50kW ) crescono infatti le installazioni 
in edifici a destinazione terziaria ed industriale

ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI: PRIMI DAT I MONITORAGGIO

Destinazione d’uso: 
predominanza utenze residenziali



Dimensione impianti:
molto più diffuse le installazioni relative ad un ma ssimo di 5 sonde geotermiche 

con profondità media delle perforazioni compresa tra  gli 80 e i 100 metri

Numero di impianti per classe di numerosità sonde

ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI: PRIMI DAT I MONITORAGGIO

Numero di impianti per classe di profondità raggiunt a dalle sonde



Tipologia di servizio coperta dall'impianto termico  a pompa di calore

Oltre la metà degli impianti censiti coprono l'inter o fabbisogno energetico dell'edificio:
riscaldamento ambiente, produzione d'acqua calda sa nitaria  e climatizzazione estiva

ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI: PRIMI DAT I MONITORAGGIO
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