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ETIP_DG : EUROPEAN TECHNOLOGY & INNOVATION PLATFORM 
ON DEEP GEOTHERMAL

• ETIP-DG è una piattaforma tecnologica, istituita dalla
Commissione Europea nell'ambito del Piano Strategico per
le Tecnologie Energetiche (SET plan), con l'obiettivo
generale di consentire alle tecnologia geotermica profonda
di valorizzare tutto il suo potenziale ovunque in Europa.

• ETIP-DG riunisce rappresentanti dell'industria, del mondo
accademico, dei centri di ricerca e delle associazioni
settoriali, coprendo l'intera catena del valore di
esplorazione, produzione e utilizzo dell'energia geotermica
profonda.

• Membri ETIP_DG
• 292 organizzazioni 
• 464 individual members
• 17 paesi europei 
• registrazione https://www.etip-dg.eu/get-involved/



ETIP-DG: ROAD MAP

La «mission» di ETIP_DG è quella di creare sinergia tra Università,
Centri di ricerca, industria ed operatori lo sviluppo di nuove
tecnolgie che consetano:

• sbloccare nuove risorse geotermiche come fonte di energia
economica, sostenibile e sicura in vaste aree dei paesi europei

• ottenere una significativa riduzione dei costi di sviluppo e O&M dei
progetti geotermici migliorando le prestazioni delle tecnologie e
sviluppando nuovi concetti e processi per la conversione
dell'energia

• aumentare l'accettazione sociale dell'energia geotermica,
migliorando la qualità della vita della Comunità locale

• rafforzare la leadership geotermica europea nel settore industriale
continuando ad esportare know-how e tecnologie in tutto il
mondo.

Potential costs reduction: beyond the LCoE approach

Potential elettricity production to 2050



ETIP DG _ GRUPPI DI LAVORO

WG 1. Geo Resources Assessment

WG 3. Power systems

WG 5. Materials

WG 7.Circularity
and Sustainability

WG 2. Well Technologies

WG 4. Heating & 
Cooling systems

WG 6.Environment

WG 8.Market Uptake

Per partecipare ai gruppi di lavoro è sufficiente registrarsi sul sito https://www.etip-dg.eu/get-involved/

https://www.etip-dg.eu/get-involved/


Evoluzione della produzione geotermica in Europa
Capacità  elettrica installata 

Capacità termica installata



In molti Stati membri europei le procedure di autorizzazione per lo sviluppo dei progetti geotermici è molto
complesso e richiede tempi molto lunghi (mediamente 2 – 3 anni, anche oltre 10 anni in Italia)

• lo sviluppo di un progetto industriale richiede l’ottenimento di varie tipologie di «licenze»: permessi di
esplorazione e/o concessioni per l’esecuzione delle varie fasi; esplorazione, perforazione, costruzione, produzione

• varie autorizzazioni sono necessari: ambientale, perforazione, costruzione, esercizio che.

• la gestione delle procedure autorizzative non è quasi mai centralizzata e richiede l'interazione tra diversi organi
burocratici che in alcuni casi rallenta l'iter.

• la sopravvalutazione di alcuni impatti ambientali che, in alcuni casi, creano preoccupazioni nelle comunità locali che 
devono ospitare gli impianti

• la mancanza di adeguati strumenti di sostegno (incentivi) per promuovere lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia 
geotermica per l'elettricità e il riscaldamento

Nell'agenda del Piano europeo di transizione energetica ciascuno Stato membro sarà responsabile dell'attuazione
pluriennale delle energie rinnovabili, compresa l'energia geotermica.

Il progetto GEOENVI ha  formulato  proposte per armonizzare e semplificare il  quadro normativo  
che regola lo sviluppo dell'energia geotermica in Europa.

BARRIERE ALLO SVILUPPO GEOTERMICO



PROPOSTE PER L’ARMONIZZAZIONE DELLE 
PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

Il documento fornisce raccomandazioni per la redazione di linee

guida per la stesura del rapporto di Valutazione di Impatto

Ambientale (VIA) dei progetti di geotermia profonda, attingendo

alle esperienze degli autori e allo sviluppo in Europa, tenendo

conto della legislazione attuale, nazionale ed europea, riguardo

allaVIA.

ETIP_DG in collaborazione con EGEC ha indetto una

consultazione tra tutti gli stakeholders geotermici per ricevere

suggerimenti e proposte prima di inviarlo agli organismi

Europei e Nazionali competenti
European EIA guidelines - public consultation (google.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA7Vvs1-QXNalcjvVO2vWNlZYKh-NyY2OTmCAFZsAtel1tew/viewform


Il documento propone nuove Linee guida per armonizzare a livello

Europeo il rilascio delle «licenze» geotermiche ed è una versione

aggiornata di quello preparato nell'ambito del progetto GEOENVI,

Il coordinamento tra le autorità di regolamentazione dell'Unione

europea e gli Stati membri è fondamentale per favorire lo scambio di

informazioni sulle migliori pratiche da adottare dalle industrie e da altre parti

interessate chiave e per consentire un quadro normativo snello che è essenziale

per realizzare nuovi sviluppi geotermici e raggiungere gli obiettivi del Green Deal

europeo.

ETIP_DG in collaborazione con EGEC ha indetto una consultazione tra tutti gli

stakeholders geotermici per ricevere suggerimenti e proposte prima di inviarlo agli

organismi Europei e Nazionali competenti
EGEC Consultation on EIA and licensing - EGEC - European Geothermal Energy Council

PROPOSTE PER L’ARMONIZZAZIONE DELLE 
PROCEDURE AUTORIZZATIVE 

https://www.egec.org/policy-documents/egec-consultation-on-eia-and-licensing/


Definitions
Ø Geothermal energy: The Renewable Energy Directive set a harmonized definition of geothermal energy as “energy stored in the

form of heat beneath the surface of the earth” to be used in all implementation and delegated acts at Member State level.
Further definitions to be endorsed :

Ø Geothermal Energy Product is an energy commodity that is saleable in an established market. Examples of Geothermal Energy Products 
are electricity and heat. Other products, such as inorganic materials (e.g. silica, lithium, manganese, zinc, sulphur), gases or water 
extracted from the Geothermal Energy Source in the same extraction process do not qualify as Geothermal Energy Products. 

ØGeothermal Energy Resources are the cumulative quantities of Geothermal Energy Products that will be extracted (through primary
fluids naturally stored in the rocks or through borehole heat exchangers) from the Geothermal Energy Source, from the Effective
Date of the evaluation forward (till the end of the Project Lifetime/Limit)

Classification
Geothermal Resources can be classified according to:
a) Temperature : Low ≤ 90°C         - High >90° C
b) Depth: Shallow ≤ 500 m - Deep > 500 m

Ownership
Geothermal Resources belongs to:

• Region for resources at depth ≤ 500 m 
• National State for resources at depth > 500 m

ARMONIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE 
RISORSE 



Una  AUTORITÀ GEOTERMICA NAZIONALE, qualificata per sovrintendere allo sviluppo sostenibile
dell’energia geotermica, dovrebbe essere istituita per :

Ø agire come organo di governo multilivello
o coordinando i diversi organi di governo (regioni, province e comuni ) 

o coinvolgendo le parti interessate, tra cui associazioni ambientaliste e associazioni di imprese
(sviluppatori geotermici, industria, ...)

Ø elaborare un piano di sviluppo pluriennale, individuando le aree non idonee per la realizzazione di nuovi 
impianti geotermici

Ø rilasciare un “Titolo Concessorio Geotermico” unico all’interno del quale poter eseguire tutte le fasi
del Progetto geotermico (esplorazione, perforazione dei pozzi, costruzione ed esercizio dell’impianto) con 
tempistiche < 150 gg

TITOLO CONCESSORIO GEOTERMICO

PROSPEZIONI
GEOFISICHE

COSTRUZIONE 
IMPIANTI 

COSTRUZIONE 
POZZI

ESERCIZIO & 
MANUTENZIONE

PROPOSTE PER L’ARMONIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 
AUTORIZZATIVE 



Sono necessari nuovi meccanismi incentivanti dedicati alla geotermia che prevedano :

§ esclusione degli impianti geotermici tecnologicamente avanzati «a ciclo chiuso»  dai meccanismi delle aste, in 
linea con quanto già fatto in alcuni  paesi europei  

§ potenza netta degli impianti compresa tra 5  e 20 MW

§ contingente dedicato di almeno 150 MW, con relativi oneri da sostenersi in 5  - 7 anni successivi (2022 –
2028), in grado di innescare quei processi di apprendimento e di riduzione dei costi per avviare il settore 
verso l’auto-sostenibilità,

§ adeguato premio per i produttori di energia elettrica da fonti geotermica  per integrare i ricavi ottenuti dalla 
vendita sul mercato.

§ credito d'imposta per rimborsare i costi per i pozzi, considerato che le risorse geotermiche sono di proprietà
statale e una volta scaduta la concessione geotermica i pozzi e le relative infrastrutture torneranno nella
disponibilità dello Stato

§ idoneo fondo per coprire il rischio di insuccesso nella fase di esplorazione di nuove aree

Recentemente il  GSE ha comunicato che Il sostegno previsto per l’attività geotermoelettrica nell’anno in corso (2021) è 
pari a 105,5 milioni di euro, ovvero il 2,18% di tutti gli incentivi alle rinnovabili. 

Purtroppo nessun degli impianti a «ciclo chiuso» ne ha beneficiato

STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA per 
l’Italia



Considerazioni conclusive

Per favorire la valorizzazione delle risorse geotermiche per la produzione di energia elettrica e termica è 

necessario semplificare e rendere più rapidi i tempi necessari per il rilascio delle varie autorizzazioni:

a) Gestore unico (Autorità geotermica nazionale), qualificato e competente,  durante l’intero processo

autorizzativo sia per la VIA che per il rilascio del titolo concessorio geotermico,

b) Guida alle Buone Pratiche per lo sviluppo dei progetti, da emenare a cura della Autorità geotermica

nazionale

c) Idonei meccanismi incentivanti dedicati alla geotermia per la competitività dei  progetti che 

introducono tecnologie innovative per migliorare la sostenibilità ambientale.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

fausto.batini@magmaenergyitalia.it
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14

OLTRE 10 ENTI COINVOLTI NEL PROCESSO AUTORIZZATIVO

FASI DI SVILUPPO DI UN PROGETTO GEOTERMICO
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DOPO OLTRE 10 ANNI DALL’ EMANAZIONE DEL D.Lgs n. 28-2011 
NESSUNO DEI “PROGETTI PILOTA” E’ STATO AUTORIZZATO 

ITER AUTORIZZATIVO DEI «PROGETTI PILOTA» IN ITALIA

TEMPO PREVISTO DALLA  
NORMATIVA VIGENTE 

BOCCIATO 
DA T.A.R. 

LAZIO

RICORSO AL 
CONSIGLIO 
DI STATO

BOCCIATO 
CONSIGLIO 
DI STATO

IN  CORSO 

IN  
CORSO 

IN  
CORSO 

IN  
CORSO 

IN  
CORSO BOCCIATO 

DA MATTM
BOCCIATO 
DA MATTM
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Licensing process for Exploration lease in Italy 
Dati MISE @2018

• 54 PERMESSI DI RICERCA rilasciati 
• 3.252,00 km2 di superficie totale 
• 5 Regioni

• I lavori di esplorazione sono stati completati in solo pochi P.R.  
• Il ritardo o la mancata esecuzione dei lavori è causata da

- opposizione dei comitati locali contro lo sviluppo geotermico
- Sospensione dell'attività per «Moratoria» nelle Regioni Toscana e Lazio
- Sospensione per definizione A.N.I (aree non idonee allo sviluppo 

geotermico) in Toscana
• Per alcuni P.R. l'autorizzazione viene rilasciata solo per rilievi di superficie non 

per perforazioni di pozzi profondi
• Per  alcuni P.R. viene rilasciata l'autorizzazione per la perforazione di pozzi 

profondi ma non viene fornita alcuna garanzia per il rilascio della concessione 
di coltivazione.

• Solo 3 istanze di concessione di coltivazione sono state presentate a 
conclusione dei lavori di esplorazione .

ITER AUTORIZZATIVO DEI  «PERMESSI DI RICERCA»  IN ITALIA

Nessun impianto  geotermico è stato avviato dall’emanazione del (DLgs. n. 22,2010)


