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Osservazioni preliminari
Lista delle principali abbreviazioni e degli acronimi usati nel progetto
Tecnici:
ATES
BHE
BTES
COP
GIS
GSHP
GW
H&C
HVAC
RES
SGE
SPF
TRT
UTES

Aquifer Thermal Energy Storage (Stoccaggio Energia Termica in Acquifero)
Borehole Heat Exchangers (Sonda Geotermica)
Borehole Thermal Energy Storage (Stoccaggio Energia Termica con Perforazioni)
Coefficient of Performance (Coefficiente di Prestazione)
Geographical Information System (Sistema Informativo Territoriale)
Ground Source Heat Pump (pompe di calore geotermiche)
Groundwater (falda acquifera)
Heating and Cooling (Riscaldamento e Raffrescamento)
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (Riscaldamento, Ventilazione e
Condizionamento dell’Aria)
Renewable Energy Sources (Fonti Energetiche Rinnovabili)
Shallow Geothermal Energy (Geotermia a Bassa Entalpia)
Seasonal Performance Factor (Fattore di Prestazione Stagionale)
Thermal Response Test (Test di Risposta Termica)
Underground Thermal Energy Storage (Stoccaggio Energia Termica nel
sottosuolo)

Amministrativi (generali o a livello europeao):
EED:
Energy Efficiency Directive (Direttiva sull’Efficienza Energetica)
EPBD:
European Performance of Building Directive (Direttiva sulla Performance
Energetica degli edifici)
LCC:
Life Cycle Cost
NREAPs:
National Renewable Energy Action Plans (Piani d’Azione Nazionali per le Energie
Rinnovabili)
PCM:
Project Cycle Management
RES Directive: Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources
(Direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)
SEAPs:
Sustainable Energy Action Plans (for cities) (Piani d’Azione per l’Energia
Sostenibile (per le città))
WFD:
Water Framework Directive (Direttiva Quadro sulle Acque)

Il termine generale per tutte le tecnologie considerate nel progetto è “geotermia a bassa entalpia”.
L’energia geotermica è definita dall’articolo 2 (c) della direttiva 2009/28/CE, e “bassa entalpia” si
riferisce a una profondità fino a 400 metri (nella maggior parte dei casi a 100 metri o profondità
inferiori).
Le tecnologie di riferimento sono le pompe di calore geotermiche (GSHP) con sistemi aperti o chiusi,
e lo stoccaggio di energia termica nel sottosuolo (UTES). Entrambe le tecnologie non sono
chiaramente definite in caso di grandi installazioni (nel 1998 l’IEA ECES Annex 8 ha cercato di definire
una soglia). Gli UTES possono essere ulteriormente suddivisi in ATES (falda acquifera), BTES
(perforazioni), e altre variazioni possibili. Per le GSHP sono disponibili numerose fonti calde/fredde.
Nel progetto, si utilizza il termine geotermia a bassa entalpia quando ci si riferisce alla tecnologia in
generale, e GSHP o UTES quando ci si riferisce alle due distinte tecnologie.
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Questo documento (D2.2) analizza l’attuale situazione della normativa sui sistemi per lo sfruttamento
della geotermia a bassa entalpia. Tale documento è stato realizzato, utilizzando gli 11 report
nazionali (D2.1) realizzati dai partner del progetto REGEOCITIES e disponibili sul sito del progetto:
www.regeocities.eu. Questo documento ha lo scopo di fornire delle informazioni affidabili e
aggiornate sulle condizioni di mercato, sulle barriere e sulla normativa relativa alle installazioni per lo
sfruttamento della geotermia a bassa entalpia dei paesi partner del progetto.

Per la comparazione del quadro normativo tra i paesi partner, ci potrebbero essere
differenti definizioni:
1) Definizioni legali:
Licenza: ‘Atto o
un’autorizzazione’

documento,

rilasciato

dall’autorità

competente,

che

attesta

Permesso: ‘una licenza o altro documento rilasciato da un pubblico ufficiale autorizzato o
agente per autorizzare una persona o un’impresa a compiere certe azioni. Il permesso
garantisce che le leggi e le norme, che disciplinano tali azioni, sono state rispettate’
Autorizzazione: ‘Atto di natura amministrativa che conferisce la capacità di esercitare un
diritto’
2) Denominatore Comune
In caso di accesso alla risorsa geotermica o di lavori in siti geotermici, i termini
licenza/permesso/ autorizzazione sono usati differentemente nei vari Stati. Qualunque sia il
termine utilizzato è possibile definire un significato comune:
- E’ un documento in forma scritta / un certificato;
- Rilasciato da una persona / agenzia competente;
- Conferisce il diritto di realizzare certe attività, che siano esplorazione / sfruttamento/
lavori;
- Nel rispetto della legalità;
3) Definizioni proposte
Licenza / Permesso / Autorizzazione = ‘Un documento formale rilasciato da un Ministero, un
funzionario o un’agenzia sotto l’autorità governativa o regionale o/e locale che autorizza una
persona o un’impresa ad operare (esplorazione, sfruttamento/lavori in un campo geotermico) nel
rispetto della normativa vigente’.
Ai fini del progetto verrà impiegato il termine “Licenza” specificando il livello di applicazione
(nazionale, regionale, locale,urbano, … ).

Dichiarazione = scheda compilata (con tutte le informazioni necessarie) e inviata all’autorità locale
o regionale prima di iniziare i lavori (senza dover richiedere nessun permesso).
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1 INTRODUZIONE
Il riscaldamento e il raffreddamento rappresentano la principale componente della domanda di
energia finale in UE27. Il calore è una componente rilevante dei fabbisogni energetici della società
moderna: per esempio nel 2010 il calore rappresentava il 47% del consumo finale di energia in UE
(Fonte: Strategic Research and Innovation Agenda (SRA) for the European Technology Platform on
Renewable Heating and Cooling (RHC-Platform)).

Elettricità; 21%

Transporti ;
32%

Calore; 47%

Fig. 1: Uso finale di energia in UE-27 per tipo di energia (SRA-RHC)

Il calore rappresenta l’86% dei consumi finali di energia nel settore residenziale, il 76% nel
commercio, servizi e agricoltura, e il 55% nell’industria (European Technology Platform on Renewable
Heating and Cooling, 2011).
La gran parte di questa energia (81%) è ottenuta dalla combustione di fonti fossili. Gli attuali sistemi
per il riscaldamento e il raffreddamento non solo richiedono la costosa importazione di fonti fossili,
come petrolio e gas, ma sono tra i maggiori responsabili della produzione di gas serra in UE. Il
contesto europeo è caratterizzato da un settore H&C che ha una struttura decentralizzata e molto
eterogenea (tecnologie, attori, domanda, fonti, costi, ecc.).
In tale contesto, la geotermia a bassa entalpia (SGE) rappresenta una fonte energetica rinnovabile
(RES) con un ampio potenziale di risparmio energetico, se si include il condizionamento dell’aria negli
edifici per diverse applicazioni (residenziale, commercial, industriale, ecc.). SGE potrebbe garantire
un risparmio di energia fino al 70% rispetto ai sistemi tradizionali H&C alimentati da fonti fossili, e
rappresenta una delle tecnologie per la decarbonizzazione del settore termico. Inoltre, i sistemi SGE
possono non solo fornire il calore ma anche il condizionamento negli edifici (ad es. nel settore
commerciale) di tutta Europa. In ogni caso, i sistemi per lo sfruttamento della geotermia a bassa
entalpia attualmente devono affrontare delle importanti sfide, alcune delle quali sono connesse alle
barriere normative che a diversi livelli influenzano l’implementazione di questi sistemi nelle città.
Il progetto REGEOCITIES si propone di supportare il raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi
europei per l’efficienza energetica e l’uso delle fonti energetiche rinnovabili attraverso il chiarimento
delle barriere non tecniche (amministrative/normative) a livello locale e regionale. In particolare, il
6

progetto si focalizza sull’ottenimento degli obiettivi stabiliti dai Piani d’Azione Nazionali per le Fonti
Energetiche Rinnovabili (NREAPs) degli Stati Membri dell’UE e in particolare quei piani che hanno
fissato obiettivi ambiziosi rispetto allo sviluppo della geotermia a bassa entalpia. I paesi partner
(Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svezia)
considerano la geotermia a bassa entalpia uno strumento importante per raggiungere gli obiettivi del
2020.

2 CONTESTO DI SVILUPPO DELLA GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
(SGE)
L’Unione Europea è impegnata nel raggiungimento dei seguenti obiettivi entro il 2020:
Riduzione del 20% delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto ai livelli del 1990;
20% del consumi finale di energia deve provenire da fonti energetiche rinnovabili;
Miglioramento dell’efficienza energetica pari al 20%.
In questo contesto, la geotermia a bassa entalpia (SGE) rappresenta una fonte energetica rinnovabile
(RES) con un elevato potenziale di risparmio energetico e di riduzione di emissione di gas serra.
Perciò, la geotermia a bassa entalpia rappresenta una soluzione fondamentale per l’ottenimento dei
maggiori obiettivi della politica energetica UE.
Gli altri benefici associati all’impiego delle tecnologie connesse alla geotermia a bassa entalpia sono:
. Riduzione della dipendenza dall’importazione di fonti fossili e l’incremento della sicurezza
nell’approvvigionamento energetico;
. Incremento del valore aggiunto locale, creazione di posti di lavoro;
. Promozione dell’innovazione;
. Maggiore importanza ai consumatori e fornitura di energia a buon mercato garantendo
l’immunità dalla volatità dei prezzi per le fonti fossili;

2.1 Che cos’è l’energia geotermica?
Una comune definizione di ENERGIA GEOTERMICA, comunemente accettata a livello UE, si trova
nell’Articolo 2 (c) della Direttiva 2009/28/CE: “energia geotermica è l’energia immagazzinata sotto
forma di calore sotto la crosta terrestre”.
In sette degli undici paesi target, esiste nella normativa una definizione di energia geotermica, ma
pochi di loro hanno una definizione dettagliata per la SGE (solo Paesi Bassi e Italia). Sette paesi hanno
definizioni date dalle attività operative (non fissate dalla normativa); tali definizioni si basano sulla
capacità termica o/e temperatura e/o limite di profondità o uso associato (riscaldamento e
raffrescamento). Queste definizioni fanno sempre riferimento a sistemi aperti e chiusi.
E’ possible affermare che la SGE in Europa riguarda profondità inferiori ai 500 metri.

7

Romania and Belgio non hanno nè una definizione stabilita dalla normativa nè una definizione legata
alle attività operative per la SGE.

Definizione
ufficiale per SGE

7

2

Definizione
operativa per
SGE
Nessuna
definizione per
SGE

Definizione
ufficiale di
energia
geotermica

Nessuna
definizione
per SGE

7

Definiziona
ufficiale
per SGE

Definizione
operativa
SGE

2

Fig. 2: Definizione dei sistemi SGE nei paesi target del progetto REGEOCITIES

2.2 Geotermia a bassa entalpia nei paesi target
La geotermia a bassa entalpia è il maggiore settore per l’uso dell’energia geotermica in Europa sia
per numero di installazioni, capacità installata ed energia prodotta.
Elettricità; 7%

Usi diretti;
30%

Geotermia a
bassa entalpia;
63%

Fig. 3: Ripartizione della capacità installata nei tre sottosettori della geotermia in Europa nel 2012

(Fonte: Antics, M., Bertani, R. & Sanner, B. (2013): Summary of EGC 2013 Country Update
Reports on Geothermal Energy in Europe. - Proc. EGC 2013, paper keynote-1, 18 p., Pisa)
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Nel 2011 Eurobserv’ER mostra nella sua indagine sulle pompe di calore geotermiche, che il numero di
unità di SGE installate ha raggiunto il record di un milione nel 2010 con circa 100 000 unità vendute
ogni anno e una capacità installata totale di circa 13 000 MWth.
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I paesi con il maggiore numero di pompe di calore geotermiche sono Svezia, Germania, Francia e
Svizzera (Figura 4). Questi quattro paesi da soli raggiungono il 64% della capacità installata in Europa
per lo sfruttamento della geotermia a bassa entalpia.

Fig. 4: Capacità installata per lo sfruttamento della geotermia a bassa entalpia in Europa nel 2012

(Fonte: EGC 2013 country update reports)
Dopo un periodo di grande crescita tra 2006-2008, il mercato europeo connesso alla geotermia a
bassa entalpia è crollato dal 2008, in parte a causa della crisi economico-finanziaria. Si osserva un
forte calo in alcuni paesi (Spagna, Irlanda, Francia, etc.), mentre altri sono stati meno colpiti. I dati
mostrano che c’è stato un calo nel numero di nuove unità ma un incremento nella taglia degli
impianti installati nei mercati più maturi.
Mercato
Belgio

In sviluppo, lento incremento dal 2009

Danimarca

In sviluppo, lento incremento dal 2006

Francia

Maturo, in crescita tra 2006-2007. Stagnante per installazioni individuali dal 2007

Germania

Maturo, in calo dal 2009

Grecia

Immaturo, in crescita da 2-3 anni

Irlanda

In sviluppo, in crescita fino al 2009, in calo o stabile dal 2009

Italia

In sviluppo, in crescita da 2006

Paesi Bassi

Maturo, in crescita da 2006

Romania

Immaturo, in lenta crescita da 2006

Spagna

Immaturo, in crescita tra 2006-2007. In calo da 2008, specialmente da 3 anni (recessione e
scoppio della bolla speculativa nel mercato immobiliare)

Svezia

Maturo, in crescita

Tab. 1: Recente evoluzione del mercato SGE nei paesi partecipanti al progetto REGEOCITIES
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Fig. 5: Situazione di mercato nei paesi partecipanti al progetto REGEOCITIES
(marrone: mercato maturo, giallo: mercato in sviluppo, verde: mercato immaturo)

L’analisi degli elementi nazionali che caratterizzano i paesi partecipanti al progetto REGEOCITIES
mostra la mancanza di statistiche nazionali ufficiali che ci permettano di capire l’evoluzione della
geotermia a bassa entalpia in ciascun paese. Questa situazione è particolarmente evidente in quei
paesi dove la geotermia a bassa entalpia è ancora poco sviluppata come Grecia, Irlanda, Italia,
Romania and Spagna.
Eccetto alcuni casi specifici, generalmente i paesi o regioni non hanno un’adeguata conoscenza del
numero di impianti in funzione, delle loro caratteristiche o del loro contributo energetico.

Capacità totale installata delle GSHP nell’UE nel 2010: 12 611 MWth
(Da

HEAT PUMP BAROMET E R – EUROBSERV’ER – SETTEMBRE 2011)

GHSP vendute in UE nel 2010 : 103 846 PACg
(Da HEAT PUMP BAROMET E R – EUROBSERV’ER – SETTEMBRE 2011)

Con 100 000 unità vendute ogni anno tra il 2000-2012,
GSHP installate hanno raggiunto il numero di 1 200 000 unità nel 2012.

2.3 Tecnologie operanti nel settore della geotermia a bassa entalpia (SGE)
Esistono due tecniche per lo sfruttamento della geotermia a bassa entalpia:
-

Installazioni che si basano sull’estrazione dell’acqua freatica, detti sistemi A CICLO APERTO.
Dopo l’utilizzo, l’acqua viene reiniettata nella falda da cui è stata prelevata.
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Installazioni che usano un circuito chiuso interrato a bassa profondità, detti sistemi A
CIRCUITO CHIUSO con due principali sottosistemi:
o Circuito chiuso orizzontale (da 1 a 2 m di profondità) e varianti come i sistemi a
cestino (da 1 a 10 m di profondità)
o Circuito chiuso verticale, definito anche borehole heat exchanger (BHE) (fino a una
profondità di un centinaio di metri).

-

In molti casi questi sistemi possono garantire il fabbisogno termico degli edifici (riscaldamento e
raffrescamento); la scelta è condizionata dal sistema di distribuzione per il riscaldamento e
raffreddamento adottato nell’edificio.
Quando questi sistemi sono utilizzati per produrre alternativamente caldo o freddo, possiamo
parlare di:
-

Stoccaggio Energia Termica in Acquifero (ATES)
Sistemi di Stoccaggio Energia Termica con perforazioni (BTES system)

Fig. 6: SISTEMA A CICLO APERTO - ATES per raffreddamento e riscaldamento –

Fig. 7: SISTEMA A CICLO CHIUSO - BTES per raffreddamento e riscaldamento –

11

Fig. 8: SISTEMI A CICLO CHIUSO molto superficiali
(Sinistra: ciclo chiuso orizzontale, Destra: sistema a cestino)

Le informazioni fornite dai paesi partecipanti al progetto REGOECITIES mostrano che:
- I sistemi SGE si sono sviluppati sia per piccole (abitazioni autonome) che per grandi
applicazioni (condomini, grandi uffici, edifici per usi industriali o commerciali, ecc.), inclusi il
circuito di circolazione dell’acqua - da falda acquifera o dal campo della sonda geotermica
verticale - a cui una pompa di calore può essere allacciata per ciascun edificio;
- I sistemi a circuito chiuso sono i sistemi prevalenti (circa l’80% di tutti i sistemi presenti in UE)
e principalmente con sonde geotermiche verticali. I sistemi orizzontali rappresentano una
nicchia di mercato; questa soluzione è ancora usata in Danimarca, mentre sta diminuendo in
Francia dove ha rappresentato un’importante quota di mercato per le applicazioni individuali
fino a pochi anni fa.
- I sistemi a ciclo aperto (acqua freatica) sono più o meno importanti a seconda della struttura
normativa di riferimento: la diffusione di tali sistemi dipende da come è stata applicata la
normativa ambientale nazionale e dalla specificità dell’acqua freatica disponibile e dal suo
uso in ciascuno paese.
- SGE è anche adatta per sistemi off-grid e per piccoli sistemi di teleriscaldamento (DH), per le
smart cities, per servire aree densamente urbanizzate e zone isolate.

Tecnologia prevalente

Usi prevalenti

Belgio

Ciclo chiuso

Individuali e collettivi

Danimarca

Ciclo chiuso

I sistemi a ciclo chiuso sono principalmente
orizzontali e usati per usi individuali

Francia

Ciclo chiuso e aperto

BHE : 60 % Individual uses
GW : 92% collective uses
Heating, cooling and domestic hot water

Germania

Ciclo chiuso

Residenziale, incremento degli usi per uffici

Irlanda

Principalmente residenziale prima del 2010,
Principalmente circuito chiuso con alcuni
attualmente principalmente grandi applicazioni
systemi a ciclo aperto fino al 2010
commerciali per riscaldamento e raffrescamento

Italia

Ciclo chiuso

Usi individuali e collettivi

Paesi Bassi

Ciclo chiuso e aperto

Individuali e collettivi per riscaldamento e
raffrescamento, mentre usi domestici per acqua
calda sanitaria

Romania

Ciclo chiuso e aperto

Usi individuali e collettivi

12

Spagna

Ciclo chiuso e aperto

Edifici individuali e universitari

Svezia

Maggioranza di ciclo chiuso

Usi individuali e collettivi

Tab. 2: Principali tecnologie e usi per SGE nei paesi partecipanti al progetto REGEOCITIES

2.4 Legislazione UE e geotermia a bassa entalpia
La legislazione UE relativa all’energia si è basata per anni sulle aree di influenza dell’UE relative al
mercato interno e al’ambiente. A seguito dell’inclusione di un specifico titolo nel Trattato di Lisbona
del 2009, l’energia è diventata un’area di competenza condivisa tra le istituzioni UE e gli stati
membri.
In realtà, l’articolo 194 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (UE) stabilisce che «Nel
quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di
preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno
spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e
rinnovabili,
d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. »
Tale disposizione autorizza i decisori UE a legiferare su alcuni aspetti che posso direttamente e
indirettamente influenzare la geotermia a bassa entalpia.
Quindi, prima di analizzare nel dettaglio la normativa vigente nelle regioni del progetto REGEOCITIES,
occorre fornire al lettore una visione generale sulle principali norme UE rilevanti per la geotermia a
bassa entalpia e per gli obiettivi del progetto.

NORMATIVA CHIAVE PER LA GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
 Direttiva 2009/28/EC sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
 Rifusione Direttiva 2010/31/EU sulla prestazione energetica degli edifici
 Direttiva 2012/27/EU sull’ efficienza energetica
 Rifusione Direttiva 2009/125/EC relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
 Rifusione Direttiva 2010/30/EC concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre
risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura e informazioni uniformi
relative ai prodotti
 Direttiva 2000/60/EC che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
 Direttiva 2006/118/EC sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal
deterioramento
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Il pacchetto UE clima ed energia
Le tecnologie SGE possono beneficiare della promozione delle rinnovabili e delle altre politiche per
mitigare il cambiamento climatico. Per questa ragione, uno dei driver per la crescita del mercato
della SGE nei prossimi anni sarà senza dubbio il pacchetto UE clima ed energia adottato nel 2008
insieme agli “obiettivi del 20-20-20” entro il 2020.
Insieme agli obiettivi comunitari e quelli nazionali vincolanti per i gas serra e l’energia rinnovabile,
alcune misure sono state adottate per raggiungere i risultati attesi entro il 2020.
Semplificazione delle procedure amministrative
La realizzazione di un progetto geotermico richiede numerosi permessi. Certe volte complesse,
lunghe e inutili procedure possono ritardare significamente lo sviluppo di progetti e di investimenti
nel settore geotermico. Anche se avere numerosi enti competenti per valutare una domanda per
permessi geotermici è giusto, un unico processo dovrebbe essere la regola per ciascuna fase di un
progetto.
A tale proposito, l’Articolo 13 (1) della Direttiva 2009/28/EC sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili (RES Directive) richiede agli stati membri di definire e coordinare le rispettive
responsabilità a livello nazionale, regionale e locale per l’autorizzazione, certificazione e la procedura
dei permessi inclusi la pianificazione degli spazi. Inoltre, le tempistiche per realizzare le domande per
la pianificazione e la costruzione dovrebbero essere trasparenti, i richiedenti dovrebbero ricevere
tutte le informazioni e l’assistenza necessarie per realizzare il processo autorizzativo, e le richieste di
autorizzazione per le installazioni per lo sfruttamento della geotermia a bassa entalpia e delle altre
fonti rinnovabili dovrebbero essere rilasciate ai livelli amministrativi adeguati.
E’ importante sottolineare che la Direttiva RES richiede specificamente che le regole per il rilascio
dell’autorizzazione, della certificazione e della licenza debbano considerare le caratteristiche delle
singole tecnologie connesse alle varie fonti rinnovabili. Inoltre, questa direttiva non solo richiede la
semplificazione amministrativa delle procedure autorizzative ma incoraggia anche, dove possibile, la
pratica della “semplice notifica” per i progetti più piccoli e gli impianti decentrati.
Pianificazione
La Direttiva RES richiede agli stati membri di raccomandare a tutti gli attori, in particolare, enti locali
e regionali, di assicurarsi che i sistemi e i dispositivi siano installati per soddisfare la domanda di
calore e di raffreddamento da fonti rinnovabili quando le aree residenziali (o industriali) sono
pianificate, progettate e costruite e riqualificate. La direttiva specifica che i governi centrali
dovrebbero incoraggiare le amministrazioni locali e regionali a includere la fornitura di calore e
freddo da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane, dove possibile.
Specifiche tecniche e meccanismi supporto
Gli stati membri dovrebbero chiaramente definire qualunque requisito tecnico che gli impianti e i
sistemi da fonti rinnovabili debbano rispettare, incluso i sistemi SGE, per beneficiare dei meccanismi
di supporto (Art. 13 (2) della Direttiva RES). Inoltre, dove esistono gli standard europei, incluse le
etichette ecocompatibili, le etichette energetiche e gli altri sistemi tecnici di riferimento stabiliti dagli
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organismi europei di standandardizzazione, i requisiti tecnici dovrebbero essere definiti secondo i
suddetti standard.
Informazione e formazione
La mancanza di consapevolezza e di informazione tanto quanto la scarsità di lavoratori preparati è
uno dei fallimenti del mercato che impediscono l’ulteriore sviluppo del mercato della SGE. Articolo
14 della Direttiva RES cerca di affrontare queste problematiche. Secondo la direttiva, gli stati membri
devono assicurarsi che le informazioni sui meccanismi di supporto, i benefici netti, i costi e i
programmi di formazione siano disponibili per tutti gli attori rilevanti.
Inoltre, gli schemi di certificazione o schemi di qualificazione equivalenti per gli installatori di impianti
SGE dovevano essere disponibili entro la fine del 2012, mentre la certificazione rilasciata in un paese
UE deve essere riconosciuta dagli altri stati membri.
Alla fine, una guida dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli attori rilevanti, specialmente
pianificatori e architetti in modo che siano capaci di considerare la migliore combinazione di fonti
rinnovabili e di tecnologie altamente efficienti nella fase di pianificazione, progettazione, costruzione
e riqualificazione delle aree residenziali (o industriali).
Calcolo dell’energia rinnovabile dalle pompe di calore
Una pompa di calore è un dispositivo che permette la trasformazione di calore da un livello di
temperatura più basso a uno più elevato, usando energia esterna (ad esempio spinta da un
compressore). L’ammontare dell’energia esterna di input (energia elettrica o gas) deve essere
mantenuta la più bassa possibile in modo da rendere la pompa di calore economicamente e
ambientalmente desiderabile.
La definizione di adeguate metodologie per quantificare il contributo delle pompe di calore agli
obiettivi per la diffusione delle rinnovabili costituisce un’importante sfida a causa delle diverse
applicazioni a cui si associano le pompe di calore e all’attuale scarsità di dati statistici.1
La mancanza di dati statistici affidabili agisce da barriera allo sviluppo della tecnologia, specialmente
perchè è difficile quantificare l’energia e gli altri impatti associati alla tecnologia. La definizione di una
metodologia è stato un processo lungo e complicato ma che dovrebbe contribuire alla rimozione di
questa “barriera statistica”.
Come spiega la Direttiva RES “L’energia utilizzata per far funzionare le pompe di calore dovrebbe
quindi essere dedotta dal calore utilizzabile totale. Dovrebbero essere considerate solo le pompe di
calore il cui rendimento in termini di calore eccede significativamente l’energia primaria di cui
necessitano per funzionare.”
Conseguentemente l’articolo 5(4) stabilisce che “l’energia da calore aerotermico, geotermico e
idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il
rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l’apporto energetico primario necessario
per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti
rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolato secondo la metodologia di cui all’allegato VII”:
1

Hodson, P., Jones, C., Van Steen, H. eds., EU Volume III - Book One, Renewable Energy Law and Policy in
the European Union, 2010, Leuven, Clayes & Casteels Publishing.
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ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)
dove:
Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri applicati nel
seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/η sarà preso in considerazione;
SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore;
In linea con l’allegato VII, la Commissione Europea ha adottato, il 1° marzo 2013, una decisione
(C(2013) 1082 finale) che stabilisce come gli stati membri devono stimare i due parametri Qusable e
fattore di rendimento stagionale (SPF), considerando le differenti condizioni climatiche. Le linee
guida possono essere riviste dalla Commissione entro il 2016, nel caso in cui il progresso statistico,
tecnico o scientifico lo rendessero necessario.
Promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli edifici
Gli edifici sono responsabili di quasi il 40% dei consumi finali di energia dell’Unione Europea (nel
settore residenziale i due terzi dei consumi sono per il riscaldamento)2. Perciò, il settore dell’edilizia
ha un ampio potenziale per lo sviluppo dell’uso delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e per
la riduzione delle emissioni di CO2. A tale scopo, sono state adottate numerose norme a livello UE,
soprattutto per i nuovi edifici.
L’Articolo 13(4)-(6) della Direttiva RES stabilisce l’obbligo per gli stati membri di introdurre, dove
possible, nelle norme e nei regolamenti le misure per gli edifici per l’utilizzo di un livello minimo di
energia da fonti rnnovabili (a partire dal 2015)3. Questa direttiva stabilisce anche specifici requisiti
per gli edifici pubblici in modo che svolgano un ruolo guida (dal 2012 in poi) e richiede che gli stati
membri promuovano le tecnologie connesse alle fonti rinnovabili per ridurre i consumi energetici. In
particolare, tra queste tecnologie le pompe di calore devono raggiungere i requisiti minimi delle
etichette di qualità ecologica.
Rispetto all’efficienza energetica, le tecnologie SGE possono avere un ruolo cruciale per raggiungere i
requisiti minimi per le prestazioni energetiche che gli stati membri devono stabilire nel rispetto della
Direttiva 2010/31/EU sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD). Questa direttiva, approvata in
origine nel 2002 e ora modificata dalla sua rifusione adottata il 10 maggio 2010, è il principale
strumento normativo per influenzare l’uso dell’energia e l’efficienza energetica nel settore
dell’edilizia dell’Unione Europea. Il livello di questi requisiti non è prescritto, eccetto la necessità di
raggiungere livelli ottimali rispetto ai costi, ma devono essere stabiliti a livello nazionale e rivisti ogni
5 anni. Gli stati membri devono obbligatoriamente adottare una metodologia per calcolare la
prestazione energetica degli edifici che deve considerare certi elementi, compresi le caratteristiche
termiche di un edificio.
L’EPBD si applica sia sui nuovi edifici che su quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti4. Per i
nuovi edifici, si devono considerare i sistemi altamente efficienti, incluse le pompe di calore
2

COM(2011)109.
Il cosìdetto “obbligo costruttivo” è già attivo in alcuni paesi ed è ampiamente riconosciuta una misura di
supporto efficace per l’utilizzo delle rinnovabili per il riscaldamento e il raffredddamento.
4
Gli stati mmebri possono scegliere di applicare una delle seguenti definizioni di ‘ristrutturazione rilevante’: (a)
Il costo della ristrutturazione dell’involucro dell’edificio o dell’intero sistema edificio è più alto del 25% del
3
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geotermiche. A tale scopo, occorre valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di tale
sistemi prima che si inizi la costruzione. Quando vengono installati o sostituiti i sistemi tecnici
dell’edificio, come gli impianti di riscaldamento, tali sistemi devono rispettare anche I requisiti di
prestazione energetica.
Inoltre, l’EPBD considera il futuro e introduce per la prima volta nella normativa UE il concetto di
“edifici a energia quasi zero” (“nearly zero-energy building”), cioè un edificio che ha un’elevata
prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico dovrebbe essere coperto prevalentemente da
fonti rinnovabili. Tutti i nuovi edifici di proprietà o occupati da enti pubblici devono essere a energia
quasi zero dopo il 31 dicembre 2018, mentre tale disposizione è estesa a tutti i nuovi edifici privati
dal 2020.
Le Direttive EPBD e RES contengono delle misure chiave per la promozione dell’efficienza energetica
e per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Tali misure sono associate dalla Direttiva
2012/27/EU sull’efficienza energetica (EED) adottata nel 2012. Per esempio, l’Articolo 5 di questa
direttiva stabilisce l’obbligo, dal 1° gennaio 2014, di rinnovare il 3%5 della superficie coperta utile
degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà od occupati dal governo centrale6. Questo è un
passo avanti verso l’EPBD, sebbene tale obiettivo non copra gran parte dell’intero patrimonio
immobiliare pubblico (per esempio gli edifici pubblici posseduti dalle autorità regionali e locali), e
non si riferisca al settore privato.
Sotto l’EED gli stati membri devono stabilire un regime obbligatorio di efficienza energetica7 per
ottenere risparmi annui pari all’1.5% delle vendite annuali di energia ai consumatori finali. A tale
proposito, i risparmi energetici ottenuti con le pompe di calore possono essere contabilizzati, senza
nessun limite, fino all’obiettivo dell’ 1.5%.
Ecodesign ed etichetta energetica
Le pompe di calore (incluse quelle geotermiche) sono coperte dalla normativa relativa all’Ecodesign e
a quella sull’etichettatura energetica, che sono gli strumenti più efficaci nell’ambito dell’efficiernza
energetica. L’Ecodesign ha lo scopo di migliorare la prestazione ambientale ed energetica dei
prodotti durante il loro intero ciclo di vita, mentre i requisiti delle etichette energetiche hanno lo
scopo di fornire ai cittadini le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e quindi di
incentivare l’industria al miglioramento dei prodotti e allo sviluppo di innovazioni oltre i livelli minimi.
La rifusione della Direttiva 2009/125/EC stabilisce una struttura per la definizione dei requisiti per la
progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all’energia (Ecodesign Directive) che non
prevede dei requisiti obbligatori per gli stessi prodotti, ma attraverso l’implementazione di misure
adottate caso per caso per ciascun gruppo di prodotti (lot): le pompe di calore geotermiche sono
definite dall’ENER Lot1 “Caldaie e caldaie combinate”e l’ENER Lot 2 “Scaldabagni.” A seguito delle
consultazioni, i nuovi requisiti per i caloriferi e gli scaldabagni combinati sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale il 6 settembre 20138.
valore dell’edificio, escluso il valore del terreno su cui l’edificio è collocato; o (b) più del 25% della superficie
dell’involucro dell’edificio sottoposto alla ristrutturazione.
5
La direttiva specifica che il 3% deve essere calcolaro sul totale della superficie dell’edificio con una superficie
utile totale superiore a 500 m2 e, dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2.
6
Ad ogni modo, gli stati membri possono adottare delle misure efficaci per ottenere un miglioramento
equivalente della prestazione energetica degli edifici del patrimonio immobiliare del loro governo centrale.
7
“o altre misure alternative che ottengano lo stesso ammontare di risparmio energetico”.
8
Disponibile su: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:239:SOM:EN:HTML
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La rifusione della Direttiva 2010/30/EC concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre
risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai
prodotti (Energy Labelling Directive) amplia lo scopo dei suoi precedessori in modo da disciplinare
anche i prodotti nei settori commerciali e industriali. La direttiva introduce nuove classi di efficienza
A+, A++ and A+++ superiori all’esistente grado A per i maggiori prodotti domestici in modo da
riflettere il progresso tecnologico. La direttiva si applica ai “prodotti connessi all’energia che hanno
un rilevante impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, dove sono possibile, su altre risorse
rilevanti nella fase di uso”. Le classi energetiche e i prodotti specifici che devono essere etichettati
sono stati definiti da una specifica commissione di lavoro attraverso atti delegati.
Il Regolamento della Commissione del 6 settembre 2013 ha stabilito l’introduzione in due fasi di
un’etichetta energetica per le pompe di calore (brine-to water): la prima sarà introdotta due anni
dopo l’entrata in vigore del regolamento e andrà da A++ a G, mentre l’altra andrà da A+++ a D e sarà
introdotta nel 2019.
Data

Provvedimento

Entro il 9 Luglio 2012

Gli stati membri traspongono la versione 2010 della Direttiva sulla
prestazione energetica degli edifici abrogando la versione del 2002

Marzo 2013

La Commissione pubblica le linee guida per il calcolo la quota di energia da
fonti rinnovabili che appartiene alle pompe di calore

A partire dal 2014

Gli stati membri rinnovano ogni anno il 3% del patrimonio immobiliare di
proprietà dei governi centrali (EED)

A partire dal 2015

Gli stati membri introducono, dove appropriato, misure per stabilire il livelli
minimi di RES da impiegare negli edifici (RES Directive)

2015

Introduzione dell’etichetta energetica per le pompe di calore (brine-to
water da A++ a G (nel 2019 sarà sostituita da una nuova etichetta che
varierà da A+++ a D)

31 Dicembre 2018

Tutti i nuovi edifici di proprietà od occupati da enti pubblici dovranno essere
ad energia quasi zero (EPBD)

31 Dicembre 2020

Tutti i nuovi edifici privati dovranno essere ad energia quasi zero (EPBD)

Tab. 3: Cronologia per l’implementazione della normativa UE per la SGE

Gestione della risorsa e protezione dell’ambiente
Come le misure per la promozione delle fonti rinnovabili o delll’efficienza energetica, anche la
normativa per la protezione e il miglioramento dell’ambiente può influenzare lo sviluppo dei sistemi
SGE. Per esempio, la Direttiva 2000/60/EC che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque (WFD), stabilisce che gli stati membri implementino le misre necessarie per
prevenire il deterioramento dei corpi idrici superficiali e prevenire o limitare l’immissione di
inquinanti nelle acque sotterranee.
Un elemento chiave della direttiva è il fatto che il bacino fluviale deve seguire l’unità geografica e
idrologica naturale invece dei confini amministrativi o politici. Per ciascun bacino fluviale – alcuni
dei quail attraversano forntiere nazionali – è necessario che sia redatto e aggiornato ogni sei anni un
“piano per la gestione del bacino fluviale”.
Dal momento che l’acqua sotterranea è considerata quantitativamente più significativa e più difficile
da proteggere dall’inquinamento e da monitorare rispetto all’acqua superficiale principalmente a
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causa della sua inaccessibilità, la WFD adotta un approccio precauzionale e vieta lo scarico diretto
nelle acque sotterranee.
L’applicazione della legislazione sulle acquee all’energia geotermica dipende dal tipo di sistema
adottato (aperto o chiuso). A fini di questo documento, è importante sottolineare che l’Articolo 11
della WFD affida agli stati membri l’opzione di autorizzare la reiniezione nello stesso acquifero
dell’acqua impiegata a fini geotermici se non compromette gli obiettivi ambientali della direttiva.
E’ competenza dei governi nazionali decidere se la reiniezione del fluido geotermico è consentita o
obbligatoria.
La WFD è completata dalla Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento (Groundwater Directive). Questa direttiva stabilisce misure
specifiche per prevenire l’inquinamento o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee,
criteri per la valutazione del buon stato chimico dell’acqua sotterranea e i criteri per l’identificazione
e il rovesciamento di significativi andamenti in crescita e per la definizione dei punti di partenza per il
rovesciamento.
La normativa UE definisce solo la struttura generale o ha un minimo impatto sui sistemi SGE. Questo
significa che la maggiore fonte normativa è quella nazionale che può variare da paese a paese.
Questo è il caso della protezione del suolo, che non è trattato dalla normativa UE.
La perforazione geotermica è definita dalla normative nazionale e dovrebbe essere soggetta ad
una valutazione in accordo con la Direttiva 2011/92/CE sulla valutazione degli effetti di alcuni
progetti privati e pubblici sull’ambiente (EIA Directive). Ad ogni modo, per molte delle attività
connesse alla geotermia a bassa entalpia, una valutazione di impatto ambientale (EIA) non sembra
appropriata rispetto alla taglia e alla grandezza limitata dell’impatto associato.
Dal momento che i sistemi SGE possono essere più facilmente integrati negli edifici nuovi e
ristrutturati, queste tecnologie potrebbero trarre beneficio da normative che spingano le
ristrutturazoni e la promozione delle fonti rinnovabili per riscaldamento e raffreddamento e
dell’efficienza energetica negli edifici9. Sebbene la normativa UE cerchi di aumentare l’opportunità
che i sistemi SGE siano implementati in Europa, non è possible realizzare un valutazione quantitativa
di tale impatto. Il lancio di queste tecnologie dipenderà molto dalle valutazioni di fattibilità. Ad ogni
modo, il modo con cui la normativa UE viene adattata alle circostanze nazionali e locali, insieme con
l’esistenza (o la mancanza) di altre norme nazionali e locali, può avere un significativo impatto sullo
sviluppo del mercato associato alle tecnologie SGE.

2.5 Sviluppo degli obiettivi nei paesi target
2.5.1 Obiettivi nazionali
L’Articolo 4 della Direttiva 2009/28/EC richiedeva che gli Stati Menbri trasmettessero i piani d’azione
nazionale per le fonti energetiche rinnovabili entro il 30 giugno 2010. Questi piani hanno lo scopo di
fornire delle roadmap dettagliate su come ciascun stato membro prevede di raggiungere i propri
obiettivi per lo sviluppo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili entro il 2020, inclusi gli obiettivi settoriali e
il mix tecnologico che prevedono di impiegare.
9

Per essere più precisi, la compatibilità tra l’edificio “a energia quasi zero” e i sistemi SGE è particolarmente
difficile da ottenere per gli edifici individuali.
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Paese

Consumo Energia Finale in
Riscaldamento e
Raffreddamento* (ktoe)

Quota di energia da fonti
rinnovabili (ktoe)

2010

2020

2010

2020

Austria

12007

12802

3657

4179

Belgio

21804

21804

766.4

2588.4

Bulgaria

4492

4638

741

1103

Cipro

480

527

78

124

Repubblica Ceca

17805

18680

1810.9

2672.2

Danimarca

8042

7653

2480

3042

Estonia

1572

1579

612

607

Finlandia

14010

15300

5210

7270

Francia

67159

60000

11124

19732

Germania

111597

93139

10031

14431

Grecia

8644

9674

1269

1908

Ungheria

10347

9719

949

1863

Irlanda

5160

4931

220

591

Italia

58976

61185

3851

10456

Lettonia

2251

2612

1020

1395

Lituania

2417

2684

666

1051

Lussemburgo

1235

1268

25.5

107.8

Malta

44.76

72.73

3.5

4.5

Paesi Bassi

24612

24989

906

2179

Polonia

32400

34700

3980

5921

Portogallo

7286

8371

2240

2507

Romania

15788

18316

2819

4038

Slovacchia

5971

5613

452

820

Slovenia

1996

2029

445

625

Spagna

33340

29849

3764

5645

Svezia

14488

16964

8237

10543

Regno Unito

60000

51500

518

6199

EU-27

543923.8

520598.7

67875.3

111601.9

12.5%

21.4%

% del consumo energia finale da RES

Tab. 4: Obiettivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili per usi termici negli stati membri UE-27
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2.5.2 Obiettivi Locali
Poche province, regioni o città hanno definito degli obiettivi locali per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili nell’immediato futuro, incluso la SGE. Alcuni di questi, firmatari del Patto dei Sindaci10,
hanno definito i loro obiettivi nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAPs). In generale, i
SEAPs sono un’iniziativa guidata dal Patto dei Sindaci che prevede che le città firmatarie preparino
dei piani locali per quantificare il risparmio energetico che vogliono ottenere in accordo con gli
obiettivi del 2020. Ad Oggi, sono stati presentati e approvati nell’ambito di tale iniziativa più di 2800
SEAP. I piani d’azione includono le informazioni base relative al risparmio energetio associato
all’attività di H&C e anche se nella maggior parte dei casi le tecnologie per ottenere tali obiettivi non
sono descritte, è possibile considerare la SGE una fonte rinnovabile in grado di giocare un ruolo
significativo nel raggiungimento di tali obiettivi.
Alcune di queste città che hanno adottato i SEAP saranno informate sugli sviluppi del progetto
REGEOCITIES e riceveranno tutta la documentazione e le informazioni (inclusi i programmi di
formazione) necessarie per facilitare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel SEAP. Ci aspettiamo
una risposta positiva da questo tipo di pubblico per supportare la promozione del risparmio
energetico associato alla SGE.
PIANO ENERGETICO DELLA CITTÀ DI STOCCOLMA
Dal 2008 il piano energetico di Stoccolma, collegato al piano generale della città, dichiara che
bisogna espandere l’uso del teleriscaldamento e teleraffreddamento. C’è una sezione dedicata
alla SGE, al solare e all’eolico. Tale sezione dichiara la realizzazione di 1,600 installazioni di
sistemi SGE ogni anno e la stabilità di tali cifre nei prossimi anni. Inoltre, la città si impegna a
continuare a cercare altre fonti energetiche alternative e a rendere gli edifici pubblici più
energeticamente efficienti.

La Tabella 5 sottolinea la diversità di contest dei paesi partner del progetto.

10

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i firmatari del Patto intendono
raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.
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Nationale
Piani di Sviluppo
Belgio

Locale

Commento/referimento

Piani di Sviluppo

Commento/riferimento

NREAP

Livello Europeo

Le municipalità danesi hanno la possibilità di realizzare piani d’azione
strategici per l’energia. Per facilitare tale attività, l’Agenzia dell’Energia
Danese ha preparato delle linee guida. Non si fa riferimento alla
geotermia a bassa entalpia, ma fornisce una descrizione dettagliata
dell’energia geotermica profonda come potenziale fonte energetica a
livello locale.

Non è chiaro se il calore geotermico a grande profondità è
incluso nei calcoli relativi alle pompe di calore geotermiche

Danimarca

Climate Policy exists in some cities, but they doesn’t mention SGE as a
specific renewable energy source to be part of the future solution :
- Skanderborg Kommune : Climate Policy for 2011-2013
- Odense Kommune: climate plan for 2010-2012, but shallow
geothermal energy is not mentioned as a specific renewable energy
source to be part of the future solution.
NREAP

Livello Europeo

SRCAE

Piani Energia e Clima locali sono obbligatori per le regioni, I
dipartimenti e le grandi città (popolazione superiore a 50,000
abitanti) (Legge di Grenelle).

Francia
PCET
NREAP
Germania

SRCAE

Obiettivo nel NREAP non è ambizioso. Dal 2011 è prevista la
riduzione del mercato e gli incrementi annuali si riducono ogni
anno.

Grecia
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Gli obiettivi variano molto, la SGE non viene sempre analizzata.
La Regione Centrale ha obiettivi per SGE (no SEAP).
Ci sono solo 4 SEAP accettati nell’ambito del Patto dei Sindaci.

PCET
48 SEAPs

Almeno 5 SEAPs menzionano la SGE, ma non stabiliscono veri e propri
obiettivi.

NREAP

Obiettivi stabiliti per le GSHP pari a 84ktoe entro il 2020. 2012
I valori intermedi del 2012 riportano il superamento degli
obiettivi previsti per le GSHP per il 2010.

SEAP

3 SEAPs per le città e le Contee. Due di questi SEAP menzionano
l’energia geotermica e le GSHP, ma non ci sono chiari obiettivi.

SEAPs

Tutte (le più grandi) municipalità hanno il loro piano clima e/o piano
energetic. Gli obiettivi variano moltom perché ogni municipalità è
libera nella definizione del piano. Alcune municipalità si stanno
focalizzando sulla SGE. Ad esempio Amsterdam e Breda.

Documenti PAER

Non tutte le città hanno un PAER documents e non c’è una menzione
diretta alla SGE nei documenti analizzati.

Irlanda
Strategia
l’Energia
Rinnovabile
2020

Italia

per

Menziona il teleriscaldamento ma non menziona l’energia
geotermica o le GSHP.

2012-

Decreto Legislativo
del 3 marzo 2011 n.
28

Il decreto introduce degli obiettivi quantitativi per
l’integrazione delle fonti rinnovabili per i fabbisogni termici dei
nuovi edifici e per gli edifici che subiscono ristrutturazioni
rilevanti. Il decreto non fa espresso riferimento ai sistemi SGE.
Livello Europeo

Paesi Bassi

NREAP

L’obiettivo prevede la produzione di calore da fonti rinnovabili
per un ammontare pari a 91 PJ nel 2020. Da questo
ammontare, 10,1 PJ devono essere forniti dalle GSHP (11%). I
documenti distinguono l’energia geotermica profonda, HP ad
aria e GSHP.

Romania

Spagna

Svezia

NREAP

E’ stato stimanto il potenziale di 50.000 MWt per
riscaldamento e raffreddamento attraverso le GSHP, mentre la
situazione attuale è di soli 100 MWt

Dal 2008 il Piano Energetico di Stoccolma è collegato al piano generale
di Stoccolma. Nel SEAP di Stoccolma e di Karlstad non c’è menzione
della SGE.

NREAP

Tab. 5: Piani di sviluppo della SGE nei paesi partecipanti al progetto REGEOCITIES
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3 INTERAZIONE CON L’AMBIENTE URBANO

L’integrazione dei sistemi SGE nelle città dipenderà da una serie di fattori che devono considerare la
fattibilità delle installazioni. Città diverse hanno caratteristiche diverse, riguardanti la disponibilità del
sottosuolo e le restrizioni costruttive, che giocano un ruolo determinante per l’installazione di questo
tipo di sistema. Questa interazione tra edifici, struttura della città, infrastrutture sotterranee, e
sistemi SGE, sarà analizzata per determinare le opzioni più plausibili per realizzare l’installazione dei
sistemi SGE.
Per gli edifici storici nei vecchi centri storici, i sistemi SGE potrebbero rappresentare una soluzione
interessante quando si rinnovano gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, perchè non creano
impatto visivo nell’edificio.

3.1 L’Edificio
L’UE ha stabilito degli obiettivi ambiziosi per assicurare che dal 2020 tutti i nuovi edifici consumino il
minor quantitativo possibile di energia creando il termine di ‘edificio a energia quasi zero’ (’nearly
Zero-Energy Building’ o ‘nZEB’). Nonostante le novità introdotte nel settore dell’edilizia in Europa, la
legislazione europea (EPBD) non definisce un unico approccio per ottenere gli nZEB.
Direttiva 2010/31/EU (EPBD recast) Articolo 9 richiede che “Gli Stati membri
provvedono affinché: a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova
costruzione siano edifici a energia quasi zero; e b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli
edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi
siano edifici a energia quasi zero.”. Gli Stati Mmebri inoltre “elaborano piani
nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero” e
“procedono, sulla scorta dell’esempio del settore pubblico, alla definizione di
politiche e all’adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a
incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi
zero”.
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Un edificio a energia quasi zero è definito nell’Articolo 2 della rifusione dell’EPBD come “edificio ad
altissima prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere
coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti
rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”.
I regolamenti edilizi, i marchi e gli incentivi molto raramente menzionano la SGE. Tuttavia, la
possibilità di includere la SGE fra ’altre rinnovabili’ è generalmente accettata perchè questi sistemi
sono considerati in conformità con la normativa nazionale sui sistemi da fonte rinnovabili. Le
metodologie di calcolo del risparmio energetico possono essere realizzate attraverso una
metodologia approvata a livello UE.

Una lista dei regolamenti edilizi, delle etichette e degli incentivi è presente nell’appendice 1
scaricabile dal seguente sito: http://www.sustainablebuildingscentre.org/pages/beep”.

In molti paesi (Francia, Spagna, Italia, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi), le nuove norme sul calore e/o
regolamenti edilizi non indicano chiaramente che i sistemi SGE possano essere considerati come una
possibile soluzione per ridurre il fabbisogno energetico negli edifici, come ad esempio il solare
termico per la produzione di acqua calda sanitaria.
-

In SPAGNA: nel regolamento tecnico della costruzione sono presenti requisiti specifici
per le fonti rinnovabili, esclusivamente per la produzione di acqua calda, in molti casi
l’opzione per il raggiugimento di tali requisiti (60% di acqua calda sanitaria da fonti
rinnovabili) è rappresentata dall’installazione di collettori solari termici che è
generalmente disciplinata da norme locali, come ad esempio la “Ordenanza Municipal
de Captación Solar para Usos Térmicos”;

-

In ITALIA: il Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 introduce degli obiettivi
quantitativi per l’integrazione delle rinnovabili per il soddisfacimento dei fabbisogni
termici nei nuovi edifici e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Il decreto non
considera in modo specifico i sistemi SGE;

-

-

In FRANCIA: La normativa termica del 2012 per le nuove costruzioni (RT2012) stabilisce I
massimi consumi di energia primaria per riscaldamento, acqua calda sanitaria,
raffreddamento, illuminazione e ausiliari;
Nei PAESI BASSI: i sistemi SGE non sono stati integrati direttamenten nella legislazione
per il riscaldamento e il raffreddamento negli edifici, ma sono indirettamente influenzati
dalla Delibera sulla Costruzione. Questa delibera contiene le regole sull’efficienza
energetica degli edifici, ad esempio l’uso dell’energia per riscaldamento e
raffreddamento, acqua calda e illuminazione. L’efficienza energetica è espressa nel
Coefficiente di Prestazione Energetica (CPE). Il CPE è valido solo per i nuovi edifici e
menziona la qualità energetica minima di un edificio ed è regolato da una legge. Non ci
sono regole su come ottenere il minimo CPE, il costruttore è libero di scegliere le proprie
misure: isolamento extra, miglioramento degli impianti o applicazione dell’energia
rinnovabile come la SGE.
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Le principali osservazioni relative ai regolamenti edilizi e alle norme termiche dei paesi partecipanti al
progetto REGEOCITIES sono riassunte nella tabella sotto.
Risposta
(estratto da Report nazionale)

Belgio

Commento/ referimento

- Nessun obbligo in questo settore rispetto ai sistemi di riscaldamento e
raffrescamento.
- In caso di ristrutturazione sono imposti requisiti specifici per
l’isolamento.

Nuovo accordo sull’energia per ridurre il consumo energetico per il
riscaldamento e raffreddamento degli edifici (nuovi o ristrutturati) . Il
Danimarca
passaggio alle fonti rinnovabili, incluso il calore e il freddo del suolo,
può essere una delle soluzioni ma non ci sono obiettivi specifici.

Nessun obiettivo per la SGE

Da gennaio 2013 entra in vigore una nuova normativa termica per gli
edifici (RT del 2012). Tale norma ha lo scopo di ridurre i consumi
energetici. I professionisti considerano che il calcolo utilizzato non
favorisca le GSHP.

Nessun obiettivo per la SGE

Prestazione energetica degli edific dopo EnEV 2009

La SGE è inclusa nelle regole di calcolo, e
offre l’opportunità di raggiungere il limite
del consume energetic richiesto (uso di
energia primaria)

Francia

Germania

Grecia
Irlanda

Italia

Parte L – Risparmio combustibile ed energia - Abitazioni (2011)
Parte L - Risparmio combustibile ed energia – Altri edifici (2008)

Il Decreto legislativo dle 3 marzo 2011 n. 28 introduce degli obiettivi
Il decreto non considera specificatamente i
quantitativi per l’integrazione delle rinnovabili nei fabbisogni termici dei
sistemi SGE.
nuovi edifici e di quelli che hanno subito una ristrutturazione rilevante

Il Coefficience di Prestazione Energetica (CPE) è valido solo per oi nuovi
Paesi Bassi
edifici nella Delibera di Costruzione (Bouwbesluit)

Romania

Spagna

La SGE non è chiaramente indicata come
soluzione per
riscaldamento/raffreddamento, ma può
essere inserita nel calcolo del CPE.

- No pianificazione dello spazio sotterraneo nei comuni rumeni.
- No piani speciali per le res nella pianificazione urbana dei comuni
rumeni.
- La mancanza di una chiara specificazione nei regolamenti (RITE e CTE)
nell’indicare che i sistemi SGE possono essere considerati una soluzione
per ridurre la domanda energetica negli edifici per il
riscaldamento/raffreddamento, to indicate that the SGE systems could
be considered as possible solutions for reduce the energy demand in
buildings associated to energy savings in H&C. Nei documenti è
chiaramente indicato il sostegno all’incremento di soluzioni alternative.
- Nel Regolemento Tecnico deIla Costruzione ci sono i requisiti per le
fonti rinnovabili esclusivamente per la produzione di acqua calda.

Svezia

I sistemi SGE sono menzionati come
tecnologia idonea

La SGE non è chiaramente indicata come
soluzione per
riscaldamento/raffreddamento.
La Regione di Valencia (Comunidad
Valencia) ha presentato attraverso
l’Agenzia dell’Energia di Valencia un
documento per l’integrazone delle fonti
rinnovabili negli edifici. In tale document I
SGE sistemi sono contemplate come una
delle soluzioni integrabili.

I regolamenti edilizi nazionli non fanno riferimento alle teconologie. Ci
sono livelli diversi per l’uso dell’energia (kWh/m2 energia acquistata
annualmente) se ci usa o no l’elettricità per il riscaldamento. Tutte le
pompe di calore sono considerate come quelle elettriche.

Tab. 6: Barriere, regolamenti edilizi e norme termiche nei paesi partecipanti al progetto REGEOCITIES
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3.2 La città
Le moderne città europee possono essere divise in diverse categorie, caratterizzate da differenti
aspetti, come la disponibilità di spazio, la densità degli edifici e della popolazione, la presenza di
edifici storici, speciali aree protette, parchi, ecc. Tutti questi aspetti determineranno la fattibilità delle
installazioni dei sistemi per lo sfruttamento della geotermia a bassa entalpia, a causa dei requisiti per
le installazioni convenzionali. In generale, una città convenzionale medio/grande può essere divisa in
differenti categorie.
Nel WP3 alcuni dei piani urbani delle città coinvolte saranno analizzati per determinare queste
categorie e per fornire le linee guida delle buone pratiche per realizzare le installazioni.

3.3 Il sottosuolo
Il sottosuolo delle città è parzialmente occupato da numerosi servizi, inclusi i sistemi di
telecomunicazione e cavi, reti di distribuzione elettrica, condotte dell’acqua, scarichi idrici, tanto
quanto importanti infrastrutture nel sottosuolo come garage e aree per il parcheggio, cantine, e
sistemi per il traporto e la comunicazione come i tunnel, metropolitana e treni. Per questo motivo, è
essenziale conoscere la posizione e la dimensione di tali sistemi per evitare sgradite interferenze e
assicurare che i sistemi possano essere installati nelle zone programmate per un lungo periodo.
Per queste ragioni, la pianificazione del sottosuolo delle città è un potente strumento per realizzare
installazioni sulla superfice. Purtroppo molte città non hanno sviluppato questo tipo di pianificazione
o non hanno un piano aggiornato del sottosuolo.

4 STRUMENTI E MISURE DI SUPPORTO PER STIMOLARE LO
SVILUPPO DELLE POMPE DI CALORE GEOTERMICHE
Ci sono incentivi e strumenti per incoraggiare lo sviluppo sostenibile.
4.1

Strumenti informativi: siti web e sistemi informativi territoriali (SIT)
per il pubblico

Solo uno dei paesi partecipanti al progetto non ha un sito web sui sistemi SGE né nazionale né
regionale. Gli altri paesi hanno prevalentemente siti web locali e regionali.
Siti web
non
accessibili
al
pubblico; 1
Siti web
accessibili
al
pubblico;
10
Fig. 9: Distribuzione dei paesi con siti web sui sistemi SGE
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Differents types of informations an tools on line
Info

Tools

Available technologies

Geothermal ressource evaluation

Advices about the use of heat pump

Environment and groundwater protected areas

Advices for design

Database of wells (energy and water)

Drilling firms

Registers of SGE plants

Existing financial incentives

Tool to controle the presence of underground infrastructures

Legal framework and administratives procedures

Application for permission (e-service)

Risks guarantee systems
National and local actors

Tab. 7: Informazioni e strumenti disponibili in alcuni siti web

Strumento di supporto per lo sviluppo della SGE: Il SIT francese sul potenziale della
SGE
Dal 2008, il BRGM ha realizzato, grazie il supporto economico dell’Agenzia per l’Energia
Francese e dei Consigli Regionali, un atlante sul potenziale della geotermia a bassa entalpia
secondo una metodologia nazionale. Questo atlante, anche detto “Decision-making tools”, è
in formato SIT. Tale strumento fornisce le informazioni sul potenziale e sugli aspetti tecnici e
normativi della geotermia a bassa entlapia a livello locale. Sono in preparazione i documenti
dedicati alle sonde geotermiche verticali.

4.2 Incentivi economici
Molti dei paesi partecipanti al progetto REGEOCITIES garantiscono un supporto finanziario per le
fonti rinnovabili, inclusa la geotermia a bassa entalpia, sia a livello nazionale che locale (8 paesi). Ad
ogni modo, tali sistemi non sono sempre molto efficaci per incentivare lo sviluppo della geotermia
abassa entalpia. Solo 4 paesi hanno definito degli strumenti di supporto specifici per la SGE.

28

Risposte (estrazione dal report nazionale)

Commenti/ riferimento

Riduzione fiscale nazionale pari al 15,5% (2012) per le imprese

Vallonia: settore residenziale e industrial, enti pubblici

Sussidi regionali per il settore residenziale, industriale e pubblico

C’è una posizione per il facilitatore delle pompe di calore

2012-2015: incentive per la conversione di impianti di riscaldamento
individuale in pompe di calore per sostituire i sistemi alimentati da fonti
fossili.
2013 e 2014: sussidio per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti
attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.
2013-2020: sussidio per promuovere l’uso efficiente delle rinnovabili nei
processi di produzione industriali.
Deduzione fiscal: per le abitazioni private (miglioramento dell’abitaizone, uso
delle rinnovabili,ecc.)

Nessuno degli incentive finanziari è rivolto solo alla SGE.
Un incentivo indiretto è rappresentato dalla possibilità di “vendere” la riduzione di
emissioni di CO2 sottoforma di risparmi energetici alle imprese del settore energetico.

Francia

Supporto finanziario nazionale + qualche strumento di supporto a livello
locale

INDIVIDUALE: taglio delle tasse pari al 26%, tasso zero per mutui “Verdi”: per individui
EDIFICI COLLETTIVI: fondo per il calore (con parte dedicate all’energia geotermica e alla
SGE) per sistemi aperti o chiusi.

Germania

Marktanreizprogramm (MAP, programma per incentivare il mercato) da
marzo 2012 solo per le riqualificazioni

Elevato SPF come soglia nel MAP (più basso per l’aria!); no incentive per le nuove
abitazioni, perchè hanno l’obbligo di integrare le fonti rinnnovabili (EEWärmeG).
Scarso supporto per la SGE

Mancanza di particolari sussidi per le pompe di calore geotermiche

Ci sono alcuni incentive finanziari all’interno di specifici programmi co-finanziati dall’UE a
cui posso accedre le pompe di calore geotermiche: riduzioni fiscali, mutui agevolati

Irlanda

Specifici meccanismi di finanziamento sono stati sospesi nel 2010 a causa dei
tagli nel bilancio pubblico.

Attualmente non è chiaro se un supporto finanziario specifico per le pompe di calore
geotermiche verrà attivato di nuovo nel futuro.
INDIVIDUALE : detrazione fiscale (65%)

Italia

Da gennaio 2013 è stato introdotto il “Conto Energia Termica” che fornisce
incentivi per l’implementazione di efficienza energetica e la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili, ad esempio per l’installazione di pompe
di calore geotermiche per 2 anni (se P<35 kWth) o 5 anni (if P> 35 kWth) fino
al 10% dei costi previsti. I cittadini italiani possono ottenere una detrazione

Belgio

Danimarca

Grecia

Supporto a livello nazionale e regionale
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di imposta del 65% del costo di investimento per la realizzazione di sistemi
SGE (e altre misure di efficienza energetica).

Paesi Bassi

Dal momento che la SGE è considerate una tecnologia di successo, non ci
sono sussidi per i proprietari o appaltatori di abitazioni individuali.
Per gli appaltatori, investitori e sviluppatori nel settore dell’energia ci sono
alcune agevolazioni fiscali.

Facilitazione per investimenti nel settore energetico (Energie Investeringsaftrek (EIA)):
effetto netto dal 10 al 11%.
Facilitazione per investimeni ambientali (Milieu Investeringsaftrek (MIA)) e Vamil: accordi
fiscali.
Mutui Verdi (Groenbeleggen): riduzone degli interessei pari all’1 al 2%.
Porgramma di sussidi per la prodzuone di calore da fonti rinnovabili.

Romania

Spagna

Svezia

- In alcuni casi, i progetti possono essere finanziati dal Fondo Ambientale
(Environment Fund Administration - EFA) e dal Ministero dell’Economia, e
dal Programma Ambientale Operativo Settoriale.
- La decisione del Ministro di escludere le pome di calore geotermiche dai
fondi strutturali alla fine del 2012 è stata dettata dalla mancanza di una
metodologia unitaria a livello europeo per calcolare l’efficienza dei sistemi in
termini di energy primaria prodotta attaverso le pompe di calore
geotermiche.

Strumenti di supporto poco efficaci e poco utilizzati per le pompe di calore geotermiche.

- A livello nazionale c’è il porgramma GEOTCASA
- Molte delle comunità autonome spagnole hanno dei programmi specifici
per supportare l’installazione di sistemi SGE.

L’impresa riceve un supporto finanziario per realizzare l’installazione e l’utilizzatore finale
pagherà l’intervento nella bolletta mensile che dovrebbe subire una riduzione pari al 20%
rispetto alle fonti energetiche convenzionali (elettricità e gas). Negli ultimi 10 anni, le
imprese hanno incrementato il possesso della proprietà delle installazioni geotermiche.
Tali imprse sono stati riconosciute come imprese “certificate”.

I soggetti provati possono ottenre una riduzione fiscal per qualsiasi lavoro di
ristrutturazione, incluse le pompe di calore geotermiche.

C’è stato un programma di incentivi dal 2006 al 2010 per supportare la sostituzione del
riscaldamento elettrico diretto nelle case unifamiliari con sistemi da fonti rinnovabili
(pompe di calore, biomassa, teleriscaldamento e altro). Dal momento che le pompe di
calore sono ritenute una tecnologia matura, non ci sono degli incentivi specifici per
questa tecnologia.

Non ci sono strumenti specifici per le pompe di calore geotermiche.

Tab. 8: Sussidi e incentivi economici per la SGE nei paesi partecianti la progetto REGEOCITIES

30

4.3 Schemi di assicurazione
In generale, tutti gli attori che operano nel settore dell’edilizia hanno una propria polizza assicurativa.
Questa polizza può coprire danni o lavori inadeguati per l’instalalzione di sistemi SGE.
Per le pompe di calore è diffusa la presenza della garanzia del produttore, alcune di queste
forniscono un’assicurazione extra (estensione della durata della garanzia). Solo la Francia ha un
sistema specifico per coprire i rischi geologici connessi alla mancata scoperta della risorsa per i
sistemi di pompe utilizzanti energia idrotermica.
In alcui paesi, è insolito fornire una garanzia di prestazione ma alcune imprese che si occupano della
manutenzione delle installazioni SGE stanno iniziando a proporre una garanzia legata ai risultati
dell’impianto, per la quale la loro remunerazione è collegata alla prestazioni dell’installazione
(contrattualmente stabilito dal valore COP o altro).

AQUAPAC: sistema francese per il rischio geotermico dei sistemi SGE
Dedicata per i progetti per pompe di calore idrotermiche con più di 30 kW di
capacità temrica (no singoli impianti) e perforazioni inferiori a 100 m.
Copre il rischio geologico causato dalle incertezze legate ai risultati connessi alle
perforazioni: flusso e temperatura del fluido geotermico.
Si basa du due meccanismi complementari:
- Garantia di ricerca: copre il rischio di risorsa insufficiente rispetto alle
attese o fallimento nella reiniezione
- Garanzia per una produttività prolungata (10 anni): copre il rischio di una
diminuzione o deterioramento della risorsa durante lo sfruttamento
Massimale: 140 000 €
Durata della garanzia: 10 anni
Fondo di garanzia basato sugli importi pagati da ciascun cliente e proporsionali al
costo del sistema
196 progetti sono stati acettati da questo sistema dal 1983.

4.4 Struttura professionale
La presenza di una struttura professionale può essere considerata un contributo allo sviluppo
qualitativo del settore dei sistemi SGE. I paesi, che sono più avanti nell’utlizzo delle pompe di calore
geotermiche e che hanno ambizioni di crescita del settore, hanno definito gradualmente le strutture
e le azioni necessarie per lo sviluppo di tali sistemi (organizzazione professionale per aumentare la
qualità, schemi di supporto per gli investimenti e la diffusione della conoscenza, programmi di ricerca
per aumentare la sicurezza,…).
I Paesi Bassi rappresentano un buon esempio, anche se è limitato agli ATES.
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Perchè i sistemi SGE (e principalmente gli ATES) funzionano dei Paesi Bassi
Negli ultimi 25 anni, i sistemi SGE sono stati supportati da sussidi solo per un anno (1998). Il
successo della SGE nei Paesi Bassi è dovuto più dall’avere le persone giuste, nel posto giusto e nei
tempi giusti:
In una prima fase (1980-1990) la tecnologia ha iniziato a diffondersi:
-

c’erano persone ambiziose e coraggiose;
il governo ha introdotto il divieto di scarico dell’acqua per climatizzazione;
i primi esempi di progetti sono stati realizzati.

In una seconda fase (1990-2003) sono stati realizzati I primi progetti commerciali:
- L’insicurezza del mercato connessa all’utilizzo di una nuova tecnica è stata rimossa;
- C’era un fondo rischi per i primi progetti;
- Il governo ha supportato l’attività di ricerca sugli effetti a lungo termine connessi all’impiego dei
sistemi SGE in modo che il mercato e il governo avesse una chiara idea di quello che poteva
accadere;
- Alcuni pozzi sono stati attivati per fornire un buon esempio;
- - Educazione dei clienti e dei consulenti attraverso appositi corsi e manuali sui sistemi SGE;
- La legge sulle acque sotterranee è stata cambiata, in modo che gli ATES fossero regolamentati;
- Sono state realizzate numerose attività di promozione e pubblicità attraverso incontri
informativi, fascicoli e siti web per la SGE;
- In quel periodo i Paesi Bassi aderirono al Protocollo di Kyoto. Perciò, si manifestò in modo più
forte l’urgenza di realizzare il risparmio energetico e di ottenere un’energia sostenibile. I primi
risultati furono ottenuti con il Building Act, che inserì delle norme per il risparmio energetico negli
edifici.
Nella terza fase (2003 fino ad oggi) c’è stata una vera e propria penetrazione di tale tecnologia:
- Il governo ha intrapreso ulteriori azioni per rimuovere le insicurezze attraverso la promozione di
attività di ricerca sugli effetti al di sotto della superficie e l’implementazione di un sistema di
certificazione per i perforatori;
- Sono stati considerati anche gli altri utilizzatori del sottosuolo (industria, acqua potabile)
favorendo la combinazione delle attività connesse ai sistemi SGE e gli altri usi;
- I clienti, gli appaltatori e operatori di sistema sono sottoposti a percorsi di formazione;
- E’ stato iniziato l’iter per modificare la normativa in modo che anche i sistemi BTES siano
disciplinati (paragrafo 6.1). Inoltre, anche altri soggetti (consulenti, installatori, e appaltatori)
devono essere certificati;
- Le province includono la SGE nelle proprie politiche e I comuni stanno integrando la SGE nella
pianificazione del sottosuolo;
- Il buon funzionamento dei sistemi è garantito da un buon controllo dei permessi e del risparmio
energetico realizzato dal sistema.

4.4.1 Certificazione dei professionisti & approccio alla qualità11
Ggli stati membri dovevano implementare, entro il 31 dicembre 2012, la disposizone relativa alla
certificazione degli installatori come stabiilito dalla Direttiva RES.
11

Approccio alla qualità: tale approccio include tutte le azioni che permettono di raggiungere la più
alta qualità e la certificazione come obiettivo finale.
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Il principale caso di certificazione riguarda la certificazione degli installatori per le parti superficiali
dell’impianto ed è stato gestito a livello nazionale (55% dei paesi partecipanti al progetto
REGEOCITIES ha adottato la certificazione). In un caso la certificazione per gli installatori è stata
sviluppata a livello regionale (Spagna); questo può costituire una barriera perchè le imprese devono
ottenere una certificazione in ciascuna regione.
Ci sono pochi sistemi di certificazione per i preforatori (BHE e pozzi idrici): solo 4 paesi hanno un
sistema per verificare la qualità dei perforatori.
Le attività di formazione sono state sviluppate (o saranno sviluppate) insieme all’implementazione
della certificazione. Il progetto GEOTRAINET ha rappresentato l’opportunità per molti paesi per
testare o introdurre tali attività di formazione. Sfortunatamente, non ci sono sempre i mezzi per
realizzare tali attività.

Certificazione
dei
perforatori
(BHE e pozzi
idrici); 4
Certifcazione
degli
installatori; 6

Certificazione
per i
progettisti; 0

Certificazione
della
macchina; 1

Fig. 10: Distribuzione dei paesi con sistemi di certificazione

4.4.2

Attività di formazione

I paesi, dove i professionisti sono certificati, hanno delle attività di formazione strutturate.
La certificazione e le attività di formazione associate sono più sviluppate per gli installatori
dell’impianto in superficie che per quelli che operano con il suolo (perforatori, installatori per la parte
dell’impianto nel sottosuolo, ecc.) e per i progettisti.
Tra i paesi partecipanti al progetto, solo 4 paesi hanno devi schemi di formazione strutturati a livello
nazionale (Germania, Svezia, Paesi Bassi e Danimarca).
4 paesi (Francia, Irlanda, Italia e Spagna) stanno sviluppando programmi di formazione in parallelo
con i futuri schemi di certficazione.
Il progetto GEOTRAINET (2008-2011) ha permesso di realizzare alcuni progressi anche in quei paesi
senza schemi di formazione. I partecipanti di questo progetto si sono associati con altri partecipanti
per continuare il lavoro iniziato con il GEOTRAINET. Le attività di formazione sono essenzialmente
organizzate a livello nazionale. Solo l’Italia ha assegnato alle regioni e alle province il compito di
organizzare tali attività formative.
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5 GESTIONE DELLA RISORSA
5.1 Legislazione
La visione d’insieme della struttura normativa raccolta dai report nazionali mostra che:
-

-

Solo pochi paesi hanno incluso i sistemi orizzontali nelle proprie norme, mentre altri non
hanno norme per nessuno dei sistemi. Per esempio, in Francia dove tale tecnologia
rappresenta un’importante fetta di mercato per i clienti singoli, non è prevista nessuna
norma o registrazione.
In molti casi, esistono norme per BHE, sebbene alcuni paesi non abbiano nessuna norma per
tali sistemi e altri abbiano delle norme inappropriate perché si basano su procedure
autorizzative lunghe e complicate per i soggeti individuali. Ogni paese ha una normativa per
le acque sotterranee e si basa di solito sulle licenze.

Nessuna normativa

Normativa presente

Licenza o dichiarazone
(secondo certi criteri)

Sistemi orizzontali

BHE

GW

Francia, Grecia,
Irlanda, Paesi Bassi,
Romania, Spagna

Irlanda, Paesi Bassi

0

Belgio, Danimarca,
Germania , Italia,
Svezia

Belgio, Danimarca,
Francia , Germania ,
Grecia, Italia, Romania,
Spagna, Svezia

Belgio, Danimarca, Francia ,
Germania , Grecia , Irlanda,
Italia, Paesi Bassi, Romania,
Spagna, Svezia

Belgio, Francia , Italia,
Svezia

Belgio Francia , Svezia

0

Licenza

Belgio, Danimarca,
Germania, Svezia

Dichiarazione

Italia

Danimarca, Germania , Danimarca, Germania, Grecia,
Grecia, Romania, Spagna
Irlanda, Italia, Paesi Bassi,
Romania, Spagna
0

0

Tab. 9: Normativa sulle pricipali tecnologie SGE nei paesi partecipanti al progetto REGEOCITIES

Alcuni paesi hanno sviluppato dei sistemi di semplificazione normativa in base alla taglia degli
impianti, per esempio:
-

in Francia , i sistemi SGE con una profondità inferiore ai 100 m e ai 230 kW hanno bisogno
solo di una dichiarazione;
in Italia (Regione Lombardia): è richiesta una registrazione nel registro delle sonde
geotermiche per I sistemi orizzontali e i BHE a profondità inferiori a 150 m, mentre è richiesta
l’autorizzazone per gli altri sistemi.

L’analisi dei vari contesti nazionali ha mostrato che la struttura normativa di solito costituisce una
barriera allo sviluppo della geotermia a bassa entalpia: la mancanza di norme, procedure costose,
ripartizione complessa delle competenze tra i diversi enti (nazionali e locali), e procedure diverse tra
una regione e l’altra.
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5.2 Strumenti per la gestione della risorsa
Vari strumenti che forniscono dati sul suolo e del potenziale geotermico sono stati sviluppati in alcuni
paesi. Questi strumenti sono molto utili per la gestione dello sviluppo della SGE (progettazione e
gestione dei diversi usi e utilizzatori):
- I più basilari sono rappresentati da banche dati che elencano tutti i tipi di perforazioni e
pozzi in un territorio. Queste banche dati sono ben sviluppate, sebbene non esistano in
Belgio, Grecia, Italia, Romania, e Spagna. I paesi più maturi hanno sviluppato banche dati ad
accesso libero.
- Ci sono pochissime banche dati dedicate ai sistemi SGE. Queste banche dati sono state
sviluppate in alcune regioni o città (alcuni Lander tedeschi, Italia, città svedesi).
Alcune città, come Stoccolma in Svezia, hanno sviluppato degli strumenti per fornire informazioni
sugli impianti e il sottosuolo dove si trovano le installazioni e per inviare la richiesta di permesso
tramite Internet.
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Gestione dello sviluppo della SGE: il caso di Stoccolma
Dal 2010 la città di Stoccolma offre un servizio online sul proprio sito web per inviare
la richiesta di permesso di perforazione per l’installazione di una pompa di calore
geotermica. Il servizio è valido per sistemi chiusi verticali con una sola perforazione
per abitazioni singole e con pompe di calore con meno di 20 kW e solo per i
proprietari del terreno. Se non si ricade in questo caso, bisogna inviare la richiesta di
permesso all’ammnistrazione comunale di Stocccolma e non si può utilizzare il
servizio online.
Per ricevere il permesso a perforare, la città di Stoccolma richiede che:
Il perforatore sia certificato secondo lo schema di certificazione svedese.
La perforazione e l’installazione deve essere realizzata secono le indicazioni
della guida “Normbrunn-07” (è una guida svedese su come effettuare una
perforazione in modo corretto).
Il richiedente abbia fatto un’indagine attraverso: www.ledningskollen.se, sito
web che indica la presenza di cavi elettrici e per le telecomunicazioni.
La Città di Stoccolma invia la richiesta a:
Vicini (se presenti) che possano essere influenzati dall’installazione. Secondo
la normativa svedese, tali soggetti hanno il dirito di esprimere il loro parere.
Impresa che gestisce i servizi idrici, impresa per fornitura del gas, impresa che
gestisce la rete di teleriscaldamento e l’impresa di telecomunicazione.
Durante la compilazione della domanda, il richiedente deve localizzare su una mappa
interattiva la perforazione che intede realizzare e poi completare la richiesta con tutti
i dettagli dell’installazione.

Press the button ”Place my
borehole” to mark the place
where you want to apply for
a permit.

This line shows
the limits of your
property.

Neighbouring
boreholes

Bore hole entry
Centre point of angled borehole
Bottom of angled borehole
Buffer zone for your borehole
Buffer zone neigbouring borehole
Unknown borehole placement
Property limit
Building/planning permission
on property
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Risposta

Commento/ riferimento

Belgio

Danimarca

Non ci sono inventari generali per gli impianti di geotermia a bassa entalpia in
Danimarca. Le sonde geotermiche e le perforazioni per la falda acquifera basati
su sistemi aperti possono essere identificati nella banca dati nazionale pubblica
“Jupiter” delle perforazioni.

Banca dati nazionale su pozzi e perforazioni
Francia

Germania

A livello nazionale c’è una sola banca dati geotermica (GEOTIS), principalmente
per la geotermia ad alta/media entalpia, il cui accesso è gratuito ed è fornito
dall’instituto di ricerca LIAG ad Hannover. Molti Lander hanno la propria banca
dati per le perforazioni, pozzi ecc.

Grecia

C’è una banca dati nazionale gestita dall’I.G.M.E. per i campi e le riserve
geotermiche validate in Grecia, ma non è pubblico.

Irlanda

Italia

Paesi Bassi

Romania

Spagna

- Atlante geotermico dell’Irlanda(SEAI, 2004)
- EPA/Teagasc Soils Map (2011) - Irish National Soils and Subsoils Database
- Bedrock Data and Bedrock Boreholes (in funzione) –
- Groundwater Web-Mapping (GSI, 2007- in corso)
- Geotechnical Viewer (GSI, 2007 – in corso); raccoglie le investigazione di siti,
perforazionii, bucche di prova. E’ un database geotecnico nazionale ad accesso
libero.
Le informazioni idrogeologiche sulle risorse geotermiche non sono disponbili
pubblicamente e difficili da ottenere.
- Applicazione SIT sul web che mostra le opportunità per la SGE per ogni località
- Dinoloket: è un archivio che contiene tutti dati e le informazioni geologiche del
sottosuolo olandese
- Ogni provincial ha una sua banca dati dei sistemi ATES. Prossimamente queste
banche dati saranno connesse a WKO TOOL, in modo che le informazioni siano
disponibili per tutti.
Mancanza di informazioni sul pontenziale per la geotermia a bassa entalpia
- No banche dati nazionali/regionali/locali dei pozzi
- No banche dati pubbliche per tutti gli usi del sottosuolo
Informazioni generali sulla struttura geologica della Spagna possono essere
consultate nel sito della mappa gelogica vey (www.igme.es). Inoltre,
presentando una richiesta è possible avere informazioni sui pozzi a seconda dei
consigli regionali.
Non ci sono invetari sull’uso del sottosuolo.
Inventari geotermici operativi

Svezia
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Valutazione
delle
risorse
geotermiche è disponibile sul sito
del GBS, ma l’accesso non è
gratuito.
Per le falde acquifere basate su
sistemi aperti
è obbligatorio
inserire le informazioni nella
banca dati “Jupiter” mentre per le
perforazioni
per
le
sonde
geotermiche è su base volontaria.
L’inserimento nella banca dati BSS
database è obbligatorio per I pozzi
e le perforazioni con una
profondità superiore ai 10 m.
Dal momento che la gestione della
risorsa è una competenza dei
Lander, non esiste un inventario
federale
per
la
risorse
geotermiche/falde acquifere (ci
sono solo inventari a livello di
Lander).

Mancano informazioni sul
potenziale delle pompe
geotermiche installabili.

Libero
accesso ai
dati sul
suolo

Banca dati dei
pozzi/perforazioni

Dati specifici sul
potenziale per lo
sviluppo della SGE

Banca dati relativa
alla SGE

N

S

N

Banca dati sul sottosuolo
(pianificazione dello spazio)

Solo una Banca
dati su HP, ma non
completa

S

N

N

Sul progetto

Sul progetto

S

S

S

N

N

N

S

S

S

per SGE

Molti stati

Alcuni stati

Alcuni stati

N

N

N

N

N

S

S

N

N

S

N

Livello urbano

N

S

S

S
Livello regionale

S
Mappa geotermica
regionale

S

S

S
Livello regionale

Y/N
Livello regionale

S

S

Attualmente solo
per ATES, dal 1 luglio
2013 anche per BTES

A breve le municipalità
potranno aggiungere ogni
SGE al piano del sottosuolo
attraverso il WKO Tool

N

N

N

N

N

N

N

Solo per pozzi identificati dal
catasto e principalmente per
la fornitura dell’acqua.

N
Se c’è in qualche città, i
documenti non sono
accessibili

S

S

S

Livello urbano

Livello urbano

Tab. 10: Dati su sottosuolo/accesso alle informazioni nei paesi del progetto REGEOCITIES
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Alcuni paesi hanno sviluppato e implementato sistemi di monitoraggio ma tali meccanismi sono
ancora rari negli altri stati membri, come mostra la tabella sotto.
Risposta

Commento/Progetti

Le installazioni di sistemi chiusi e aperti
devono essere sottoposti a controlli annuali
da parte di esperti.

Non è prevista la manutenzione obbligatoria,
tranne I controlli annuali.

Il monitoraggio per i grandi sistemi viene
fatto caso per caso (protesione della falda
acquifera, bilancio termico del sottosuolo).

Deve essere effettuato un controllo generale
(ogni 3 o 5 anni) solo per le applicazioni non
residenziali. Alcuni Lander voglio includere
anche gli impianti residenziali.

Belgio

Danimarca

Ci sono varie garanzie di prestazione degli
impianti per il mercato.

Francia

Germania

C’è il monitoraggio periodico delle installazioni
basato su indicatori di prestazione (SPF, COP
ecc.)e viene effettuato da centri di ricerca,
institute o compagnie installatrici. Tale
monitoraggio non viene effettuato nella
maggior parte dei casi.

Grecia

Irlanda

N/D

Italia
Tutti I sistemi ATES sono monitorati
Paesi Bassi

I grandi sistemi BTES (> 70 kW) saranno
monitorati dal 1 luglio 2013.

Ciascun permesso contiene certe requisiti
(temperatura
massima
d’infiltrazion,
misurazione della qualità dell’acqua,…) a
seconda della provincia.

-

-

Romania
Spagna
Svezia

Tab. 11: Sistemi di monitoraggio nei paesi partecipanti al progetto REGEOCITIES

5.3 Standards e linee guida
Solo 3 paesi del progetto hanno sviluppato degli standard tecnici nazionali o linee guida tecniche per
i sistemi SGE: Germania, Svezia e Francia, ma molti standards sono in fase di sviluppo (Italia, Paesi
Bassi).
Altri paesi europei (ma non partner del progetto) hanno degli standard, che per completezza vi
riportiamo:
. Le linee guida MIS 3005 (UK)
. Lo standard SIA 384/6 (Svizzera)
Non ci sono standards definiti a livello di UE.
Solo il TRT-Thermal Response Test è stato sviluppato; ma attualmente è ancora in attesa (il
TC341/N525 non è più l’obiettivo, CEN TC341 ora punta al nuovo EN ISO 17628 per il rilascio nel
2015)
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Numerose associazioni o agenize UE e internazionli hanno pubblicato standard o linee guida, noi
citiano:
• Standard dell’associazione delle pompe di calore geotermiche (GSHPA Standards)
- GSHPA Vertical Borehole Standard
- GSHPA Thermal Pile Standard
• La guida pratica dellìAgenzia dell’Ambiente per il riscaldamento e raffreddamento dal sottosuolo.

Standard tedeschi
VDI 4640-5, Thermal Response Test in Borehole Heat
Exchangers, bozza attesa per l’autunno 2013
VDI 4640-2, Ground Source Heat Pumps, September 2001
new edition, bozza attesa per l’inizio del 2014
VDI 4640-1, Thermal Use of the Underground (shallow
geothermal) / General, Giugno 2010

6 CONCLUSIONI: SINTESI DELLE BARRIERE INDIVIDUATE NEI
REPORT NAZIONALI
6.1 Barriere
Anche se il progetto REGEOCITIES si occupa di analizzare la normativa dei sistemi SGE, i report
nazionali (D2.1) hanno identificato vari tipi di “barriere”.
Informative
Mancanza di conoscenza sulle tecnologie e sugli incentivi associati,
Mancanza di informazione sul potenziale di installazione dei sistemi che sfruttano le pompe di calore
geotermiche.
Economiche/Finanziarie
I costi di investimento (molto alti) e il tempo di ritorno (troppo lungo) sono menzionati da quasi tutti i
paesi partner come una barriera allo sviluppo dei sistemi per lo sfruttamento della geotermia a bassa
entalpia. Occorre sottolineare che c’è un elevato ed effettivo risparmio, sia in termini economici che
di riduzione di emissioni di CO2, nella fase di funzionamento (feedback degli utilizzatori).
Sono stati menzionati anche la scarsa diffusione dei dati sul funzionamento degli impianti (non esiste
una banca dati delle buone pratiche), prezzo elevato dell’energia elettrica e la mancanza di incentivi
economici.
Consapevolezza e pubblica accettazione
La pubblica accettazione dei sistemi SGE è menzionata molte volte:
- Sistemi complicati, perchè occorrono numerose competenze per la buona realizzazione di
un’operazione (buona conoscenza, funzionamento termico dell’edificio, la taglia e l’installazione
dell’impianto, ecc.).
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-

Immagine negativa prodotta dai danni causati da impianti installati da installatori incompetenti
(certe volte imprese che vogliono conquistare nuovi mercati)

Situazione macroeconomica a livello nazionale
Giocare alla pari
Una delle principali sfide per il futuro è la progettazione di un mercato del calore aperto alla libera
concorrenza di tutte le tecnologie in modo da garantire ai cittadini europei l’energia per usi termici a
buon mercato.
Oggi, il prezzo del gas e del gasolio per il riscaldamento domestico è fissato dalle autorità nazionali
attraverso delle tariffe sociai. La principale conseguenza di queste misure è che il prezzo finale delle
fonti di energia convenzionali è sempre al di sotto del costo reale. Ad ogni modo, quando il costo
delle fonti fossili aumenta e quanto si inizierà a cosidererare le esternalità associate (tassa sulle
emissioni di CO2, ETS etc.), le fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento, incluso la
fonte geotermica, inizieranno ad essere sempre più competitive.
Normativa
La complessità e gli elevati costi alle procedure autorizzative di solito sono citate tra le barriere.
L’assenza di procedure normative o di raccomandazioni per i sistemi associate alle pompe di calore
geotermiche possono costituire un problema per il futuro sviluppo del settore SGE (conflitti per l’uso,
conflitti per lo spazio, ed errori progettuali). Il coinvolgimento dei soggetti locali sembra essere la
soluzione nelle zone densamente popolate (vedi: caso di Stoccolma).
Normative regionali eterogenee creano difficoltà agli installatori e agli altri professionisti.
A seconda dei paesi, gli enti locali sono più o meno coinvolti nel processo legislativo per i sistemi SGE.
L‘obbligo di allacciarsi a reti di teleriscaldamento esistenti o progettate, e la variabilità delle tariffe
per le rinnovabili sono considerare come barriere allo sviluppo dei sistemi SGE.
Alla fine, molti paesi (compresi quelli con certificazioni e attività di formazione) hanno indicato la
mancanza di formazione e di procedure di certificazione come barriere.

6.2 Elementi strutturali
I seguenti elementi strutturali sono stati notati in molti dei paesi “avanzati” rispetto allo sviluppo dei
sistemi SGE:
- Progetti pilota per diffondere la conoscenza sul tema
- Adattare e aggiornare la normativa
- Strumenti di supporto finanziario (sussidi, polizza assicurative,…) almeno nelle prime fasi di
sviluppo dei sistemi SGE
- Programmi di ricerca per garantire i sistemi e le tecnologie
- Formazione e documentazione
- Certificazione delle parti interessate
- Controlli sul risparmio energetico realizzato
- Inserimento dei sistemi SGE nei piani energetici locali
Attualmente, anche I paesi “avanzati” devono continuare a impegnarsi per raggiungere gli obiettivi
per lo sfruttamento delle rinnovabili per usi termici.
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Appendice 1

National Building Energy Code

REGOLAMENTI EDILIZI, ETICHETTE, INCENTIVI 12 da
http://www.sustainablebuildingscentre.org/pages/beep

BELGIO

Regolamenti edilizi (Obbligatori)
Vallonia

Etichette (Volontari)
Nuovi
edifici Brussels Capital Region: PEB
residenziali
Energy P...
Tutti
gli Réglementation sur la Edifici
residenziali Brussels Capital Region: PEB
edifici
Performance Ene...
esistenti
Energy P...
Fiandre
Edifici
residenziali Flanders:
PEB
Energy
esistenti
Performance Cert...
Tutti
gli EPB
Edifici esistenti
PEB
Energy
Performance
edifici
Certificate

12

Schemi di supporto
Nuovi
edifici Flanders:
building
residenziali
renovation
Nuovi edifici
Flanders: Property tax
reduction
Edifici residenziali
Tax
deduction
for
investments in ener...

Regolamenti edilizi con criteri energetici: è il principale strumento normativo usato dai decisori politici per ridurre la domanda di energia in edilizia. I regolamenti edilizi
con criteri energetici stabiliscono i requisiti minimi di prestazione energetica che regolano l’uso dell’energia negli edifici. I regolamenti edilizi con criteri energetici
obbligatori sono stati sostenuti dall’ IEA 25.
Etichette : sono strumenti di informazione usati dai decisori politici per aumentare la consapevolezza. Le etichette forniscono le informazioni sulle prestazioni energetiche
dell’edificio per usi finali. Tali schemi di etichettatura sono sostenuti dall’IEA 25.
Incentivi: strumenti finanziari usati dai decisori politici come parte del loro programma per trasformare il mercato. Gli incentivi guidano i miglioramenti delle prestazioni
energetiche dei nuovi edifici e degli edifici esistenti.

42

DANIMARCA

FRANCIA

GERMANIA

Bruxelles
Tutti
gli PEB
edifici
Tutti
gli Building Regulations
edifici

Edifici
RT 2005
esistenti
Nuovi
RT2012
edifici non
residenziali
Nuovi
RT 2012
edifici
residenziali

Tutti
edifici

Tutti gli edifici

Walloon EPB

Nuovi edifici non DGNB Denmark
Tutti gli edifici
residenziali
Edifici residenziali
EBPD
energy
performance
certificate
Edifici
non EBPD
energy
performance
residenziali
certificate
Nuovi edifici
Passive House
Nuovi edifici
Swan
Tutti gli edifici
Bâtiment Basse Consommation Edifici residenziali
BBC
Nuovi
edifici
residenziali

Tax reform 2010

Crédit
d'impôt
Développement Durable
Dispositif Scellier

Edifici residenziali Eco-Prêt à Taux Zéro
esistenti

gli Energy
Conservation Nuovi edifici
Regulations (EnEV)

Passivhaus

Tutti gli edifici

Zukunft
Haus:
performance cert...
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Edifici residenziali
esistenti
Nuovi
edifici
residenziali
Edifici residenziali
esistenti
Edifici
non
residenziali
esistenti
Energy Edifici residenziali
esistenti

Eco-prêt logement social
Exonération de taxe sur
la propriété ...
Habiter mieux
KfW
Construction
supervision for Ener...
KfW Grants for Energyefficient Refur...

GRECIA

Nuovi
edifici non
residenziali
Nuovi
edifici
residenziali

IRLANDA

Edifici non
residenziali
Edifici
residenziali

ITALIA

Tutti
edifici

Regulation for Energy Tutti gli edifici
Performance of ...
Regulation for Energy Nuovi
Performance of ...
residenziali

edifici

Building
Regulations Edifici residenziali
2008: Part L - C...
Building
Regulations: Edifici
non
Part L Conserva...
residenziali
Nuovi edifici

gli National Code

Edifici
residenziali
Nuovi
residenziali
Nuovi
residenziali

non
edifici
edifici
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Nuovi
edifici
residenziali
Edifici residenziali
esistenti
Edifici
non
residenziali
esistenti
EPBD
Energy
Performance Edifici
non
Certificate
residenziali
esistenti
Passive House
Edifici
non
residenziali
esistenti
Edifici
non
residenziali
EBPD Building Energy Rating
Edifici residenziali
esistenti
EPBD Building Energy Rating
Edifici residenziali
esistenti
Passive House
Nuovi
edifici
residenziali
Energy Performance Building Nuovi edifici non
Certificate
residenziali
EPBD
Energy
Performance Nuovi
edifici
Certificate
residenziali
Passive House - ZEPHIR
Edifici
non
residenziali
Tutti gli edifici

KfW Loans for Energy
Efficient Constr...
KfW Loans for Energyefficient Refurb...
KfW Social Investment
Programme - Ene...
Competitiveness
Enterpreneurship...

and

Enviroment
and
Sustainable Growth (ΕΠ...
EXOIKONOMO
KAT'
OIKON (Energy Saving ...
Better
Energy:
The
National Upgrade P...
Better Energy Warmer
Homes Scheme
No current incentives for
new residen...
Energy Audits in Public
Buildings
Energy Efficiency Titles
scheme (TEE)
Energy Efficiency Titles
scheme (TEE)
ERDF funding 'renewable
energy and e...

Tutti gli edifici
PAESI BASSI

Tutti
edifici

gli Bouwbesluit
Chapter 5

2012: Tutti gli edifici

EPBD
Energy
Certificate

Performance Nuovi edifici
Edifici esistenti

Law concerning anti-crisis
measures: ...
Lente-akkoord
[Spring
Agreement]
Meer mit Minder [More
with less]

ROMANIA

SPAGNA

SVEZIA

Tutti
edifici

gli Código Técnico de la Tutti gli edifici
Edificación
Nuovi edifici

Edifici non
residenziali
Nuovi
edifici
residentiali

Building
2010
Building
BBR10

Regulations Tutti gli edifici
Regulations Edifici
residenziali

Certificado
Energética ...
Passivhaus

de

EPBD
Energy
Certificate
non Green Building

Tutti gli edifici

Miljöbyggnad
Building)
Passive House
Swan

Nuovi edifici
Nuovi edifici
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Eficiencia Tutti gli edifici
Edifici residenziali
Performance Tutti gli edifici
Edifici esistenti

(Environmental Nuovi edifici
Edifici residenziali

Grants
for
Energy
Efficiency in Build...
Renove Tourism Plan
2009
Energy Declaration of
Buildings Act -...
Energy demonstrations

Energy Demonstrations
Technology procurement

Appendice 2
Sommario delle Barriere Generali, come sono state inserite nei Report
nazionali

Risposta

Commento/ riferimento

- Informative: mancanza di conoscenza
- Economiche:
Belgio

Elevati costi di investimento
Elevato prezzo dell’elettricità
- Legali/Normative: procedure lunghe e poco chiare
- Organizzative: gli installatori e gli altri professionisti hanno
difficoltà a seguire differenti normative regionali
- Economiche: anche se è economicamente allettante, il costo
dell’installazione e il tempo di ritorno rimangono una barriera

Danimarca

- Organizzative: differenze tra le varie imprese (differenze di
prezzo e nel dimensionamento delle soluzioni)
- Legali/Normative: requisiti costosi per l’ottenimento del
permesso per lo sfruttamento della falda acquifera e l’obbligo di
allacciarsi alle reti di teleriscaldamento esistenti o programmate
- Economiche: costi di perforazione (soprattutto per le
applicazioni individuali)
- Legali/Normative:

Francia

Lunghe e complesse procedure per la richiesta di autorizzaizone
Limite amministrativo: la complessità della procedura
autorizzativa dipende dalla profondità del progetto
- Organizzative: la formazione e la certificazione aumentano la
qualità
- Barriere informative:
C’è una mancanza di informazione tra alcuni installatori di
impianti di riscaldamento convenzionali e tra le persone che
operano negli enti compententi per la funzione legislativa.
- Barriere economiche:

Germania

La principale barriera in questa categoria è rappresentata
dall’andamento del prezzo dell’elettricità per il consumatore
privato in Germania, che cresce costantemente. Non è solo il
generale incremento che influenza tutte le fonti termiche, ma le
tariffe speciali delle pompe di calore stanno scomparendo.
Un’altra barriera deriva indirettamente dal processo normativo.
I limiti (ad esempio: la temperatura minima concessa,
profondità massima di perforazione) e i requisiti per monitorare
i siti aggiungon dei costi ai sisitemi finali. Inoltre, le tasse e i costi
amministrativi possono arrivare a costituire le barrier
economiche per le applicazioni individuali.
- Economiche:

Grecia

Elevato costo di investimento,
Mancanza di incentivi economici strutturali,

46

(bisogno di standard per il calcolo ?)

Mercato di dimensioni limitate,
- Organizzative:
Mancanza di esperienza professionale,
continuo cambiamento delle regole di mercato
- Informative:
Mancanza della conoscenza sulle pompe di calore goetermiche
Competenze insufficienti per la progettazione e la realizzazione
di questi sistemi
Bassa conoscenza degli attori del mercato
- Legali/Normative:
Politiche energetiche statali che sussidiano il gas naturale e I
combustibili fossili,
Politica destabilizzante della tariffa per le RES,
La complessità delle procedure e i tempi richiesti per ottenere i
permessi.
- Economiche:
Attuale situazione dell’economica irlandese,
Mancanza del supporto finanziario resent Irish economy,
Irlanda

- Legali/Normative:
Mancanza di buone pratiche normative per i sistemi con le
pompe di calore geotermiche

Un supporto specifico è stato fermato
come risultato dei tagli del bilancio
pubblico nel 2010

- Informative: mancanza di informazione sul potenziale di
installazione dei sistemi con le pompe di calore geotermiche
- Formazione & Certificazione
- Informative: lo sviluppo dei ssitemi SGE è principalmente
ostacolato dalle barrier informative
Italia

- Legali/Normative: ritardo nella realizzaizone dei sistemi con
pompe di calore geotermiche a causa della complessità delle
procedure autorizzative e dei costi associati.
- Legali/Normative:
Procedure autorizzative troppo lunghe per i sistemi ATES
systems
BTES non sono disciplinati

Paesi Bassi

- Economiche: Elevati costi di investimento (principalmente
ristrutturazione)
- Informative:

Molte barriere sono state abbattute
negli anni precedenti, ma ne
rimangono ancora.

Qualità dei sistemi (cattiva reputazione)
Migliorare lo sfruttamento dei sistemi
Sottosuolo affollato &Interferenza
Barriere economiche
Romania

Barriere organizzative

Molto forti in Romania

Barriere informative
Barriere Legali /Normative
- Economiche: generale mancanza della conoscenza degli
schemi nazionali, regionali e locali.

Spagna

- Organizzative: rendere più visibili tali opzioni e loro
promozione a livello degli utilizzatori finali
- Informative: stakeholder potenziali che non sono
sufficientemente consapevoli sulle pompe di calore geotermiche
- Legali/Normative: le procedure autorizzative per le
perforazioni sono diverse in ciascuna regione

47

Svezia

- Priorità del teleriscaldamento: Il teleriscaldamento è il più
diffusion nella maggior parte degli edifici.
- Informative: mancanza di conoscenza/informazione negli
edifici commerciali.
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Non ci sono altre barriere per le
pompe di calore geotermiche per le
abitazioni autonome.

