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� CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

• Il potenziale geotermico in Italia è molto grande ma naturalmente 
deve essere coniugato con un utilizzo sostenibile del territorio, è più 
facile per gli usi diretti di calore, che potrebbero in 10 anni almeno 
quintuplicare raggiungendo i 50.000 TJ/anno pari ad un risparmio 
di oltre un milione di TEP, e più complesso per la produzione 
dell’energia elettrica, che già con gli oltre 800 MW installati produce 
circa 5.500 GWh/anno ma che potrebbe raddoppiare in dieci anni, 
superando la soglia dei 10.000 GWh/anno, pari ad un risparmio di 
oltre due milioni di TEP.

• Appare quindi indispensabile definire una strategia organica di 
espansione della geotermia per raggiungere e superare quel 
contributo del 3% dei fabbisogni al 2020 previsto nei documenti 
programmatici sugli obiettivi da raggiungere con le Fonti 
Energetiche Rinnovabili.
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� I TEMI DA SVILUPPARE PER LA CRESCITA

Recentemente è stata istituita presso il MIUR la Piattaforma Tecnologica Italiana 
per l’Energia Geotermica tra la comunità tecnico-scientifica e le aziende di 
settore, con la partecipazione di alcuni soggetti istituzionali compreso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, per mezzo di DGRM.

Per raggiungere gli obiettivi auspicati di crescita, in particolare di produzione di 
energia elettrica, è necessario:

� sperimentare cicli binari di produzione di e.e. a basso impatto ambientale;

� riprendere la sfida abbandonata agli inizi ’90 sui EGS, in particolare per 
quanto riguarda le “rocce calde secche”;

� esplorare le potenzialità marine collegate ai sistemi vulcanici del Tirreno.
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� DISCIPLINA DELLA RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

DECRETO LEGISLATIVO  3 marzo 2011 n. 28 (G.U. 28 marzo 2011, n. 78) - Attuazione della direttiva 

2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 

abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22 (G.U. 24 febbraio 2010, n. 45) – Riassetto della

normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo

27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99

� STRUMENTI ATTUATIVI DELLA DISCIPLINA DI COMPETENZA NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 485 (G.U. 8 agosto 1994, n.

184) - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e

concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1991, n. 395 (G.U. 13 dicembre

1991, n. 292) - Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n.

896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche

�     NORME DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
NEL SETTORE GEOTERMICO

STRALCIO DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4 (G.U. 29 gennaio 2008, n. 24) -

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

recante norme in materia ambientale.
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DIRETTIVA per la prima attuazione delle modifiche introdotte 

dal Decreto legislativo 28/2011 al Decreto legislativo 22/2010   

  di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione 

delle risorse geotermiche.

Riferita alle modifiche introdotte dal recente Decreto legislativo 28/2011,  di attuazione della 

direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al Decreto 

legislativo 22/2010 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse 

geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99
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Si può fare riferimento, ove applicabile, a quanto previsto dal Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 di Approvazione del regolamento di attuazione 

della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione 

delle risorse geotermiche e al Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  

n. 485 sul Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca 

e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.

Presentazione delle domande
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Finalità

�   La promozione della ricerca e dello sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche 

      a ridotto impatto ambientale;

�   La sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione 

     del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni 

     nulle.
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Impianto pilota

Classificazione dei progetti per i programmi UE che prevedono:

� progetti dimostrativi su scala commerciale 

� progetti sperimentali 

Tali impianti sono entrambi riconducibili alla fattispecie di impianto pilota, dove sono previste 

innovazioni di prodotto e/o di processo di diverso grado ed intensità finalizzate alla 

produzione di energia elettrica con fluidi geotermici di media ed alta entalpia ad 

emissioni nulle. La sperimentazione pertanto può riguardare l’intero sistema tecnologico o 

sue porzioni sia in termini di prodotto che di processo.

L’approvazione e la gestione dei programmi relativi alla sperimentazione di impianti 

pilota geotermoelettrici sia come permesso di ricerca che come concessione di coltivazione 

è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero 

dell’Ambiente, d’intesa con la Regione interessata.
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Art. 1, comma 3 bis

Già in fase di istanza, non possono essere accettate richieste per impianti pilota eccedenti 

complessivamente 50 MW elettrici di potenza nominale installata (per cui le istanze che 

cronologicamente vengano a superare tale limite non potranno inizialmente essere accolte). 

Al completamento delle istruttorie sulle domande pervenute secondo la procedura a sportello 

suddetta potrà essere resa disponibile per ulteriori domande la eventuale potenza residua 

qualora alcune domande non vengano conclusivamente approvate.

Art. 3, comma 2 bis

La sperimentazione di impianti pilota è da concedere mediante un permesso di ricerca nel 

quale vengono stabilite le modalità di coltivazione dei fluidi geotermici. Verranno accettate 

utilmente solo le istanze in cui il proponente disponga dei dati geotermici necessari per avviare un 

impianto pilota (esistenza di un pozzo esplorativo o di conoscenze sufficienti della situazione 

geotermica del sottosuolo) già nel primo periodo di vigenza del permesso. Al riguardo si rammenta 

che le istanze non possono essere accettate qualora interessino aree in cui siano già 

vigenti titoli di legittimazione mineraria geotermici, in quanto questi ultimi sono di carattere 

esclusivo riferendosi alla medesima risorsa mineraria.

Durata permesso ricerca: 4 anni (portare a termine l’installazione e la messa in esercizio dell’impianto pilota e dare 

avvio alla sperimentazione)+ 2 anni proroga (solo se è necessario un ulteriore periodo di sperimentazione)
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Art. 3, comma 7

Le istanze di permesso di ricerca per la sperimentazione di impianti pilota non sono 

sottoposte a concorrenza. Una istanza di ricerca per la sperimentazione di impianto pilota può 

essere presentata in un’ area già soggetta ad istanza per permesso di ricerca ordinario 

purchè nel periodo in cui è aperta la concorrenza, ma senza richiedere l’adeguamento dell’area della 

seconda istanza (per impianto pilota) alla prima (per permesso di ricerca ordinario). Tali ipotesi 

trovano naturale soluzione nell’ambito della procedura di intesa tra Regione e Ministero, 

attivando due istruttorie parallele che convergano nel procedimento d’intesa anche valutando i 

relativi risvolti di interesse pubblico. 

Art. 12, comma 2 bis

Possibilità di richiedere il subentro in attività di concessioni inattive da più di due anni, 

pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di subentro ai sensi di tale comma unitamente al 

Ministero (per conoscenza al MATTM) ed alla Regione.



Al termine della sperimentazione, in ragione dell’esito - che se positivo porta alla realizzazione 

industriale della coltivazione della risorsa geotermica se negativo all’abbandono dell’iniziativa - il 

titolare, qualora vi sia un esito positivo, deve inoltrare richiesta di concessione mineraria di 

coltivazione della risorsa geotermica secondo le procedure ordinarie alla Regione 

competente ed al Ministero, in quanto una diversa interpretazione porterebbe ad una elusione 

della norma principale anche in tema di canoni e contributi.

Per quanto attiene infatti per i canoni e i contributi, il comma 5 bis dell’articolo 16 esenta le 

iniziative in parola dal pagamento dei contributi di cui al comma 4; rimangono quelli dovuti ai sensi 

del comma 1 e 2 e del comma 11, per cui mentre i commi 1 e 2 fanno riferimento all’autorità 

competente e vanno erogati quindi allo Stato, per il comma 11, anche se il titolo di legittimazione 

viene rilasciato dal Ministero, deve essere erogato ai soggetti previsti, che sono i comuni sede 

di impianto.
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Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 

Art. 2 - Inventario delle risorse geotermiche nazionali

1 I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale 
e locale presentano all'autorità competente e al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza annuale, un rapporto 
annuale sui risultati conseguiti.
2 Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annuale su stato e prospettive della geotermia in 
Italia, con l'indicazione dei territori di interesse geotermico, sulla base dei rapporti di cui al comma 1 e delle informazioni 
fornite dalle Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di 
assicurare un flusso di informazioni costante dai comuni, alle province, alle regioni, allo Stato, gli enti competenti 
informano tempestivamente la Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati, di loro 
competenza e le regioni trasmettono i dati riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico.
3 I Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, tengono conto delle concessioni e delle 
autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica nonché delle ulteriori potenzialità della risorsa energetica.
4 Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibile l'inventario delle risorse geotermiche, cura l'aggiornamento 
dello stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con le regioni interessate, promuove l'acquisizione di nuove 
tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche.

Documentazione 

(Rapporti, aggiornamenti, pozzi 
geotermici,

Sorgenti geotermiche e mappe 

termiche)

Progetti 

(aggiornamento e ampliamento 

del database disponibile con info 
su temperature e analisi chimico-

fisiche dei fluidi)

Interrogazione 

geografica


