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Convegno

I SISTEMI DI GEOSCAMBIO A CIRCUITO APERTO

Gli adempimenti normativi per la realizzazione 

degli impianti di geoscambio a circuito aperto

Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia

Via Santa Teresa, 12

Verona (VR)

4 dicembre 2015
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L’approccio metodologico
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 deriva idrogeologica – modificazione del regime delle falde acquifere 

e condizioni di sovrasfruttamento per pompaggio eccessivo; carenza 

idrica per agli attingimenti idropotabili; mescolamento tra falde; 

cedimenti del terreno, subsidenza, rigonfiamenti

 deriva termica – perturbazione termica del sottosuolo; fenomeni di 

cortocircuitazione termica tra pozzi di prelievo e di restituzione; 

contaminazione termica delle derivazioni ad uso idropotabile

 deriva qualitativa – alterazione chimica e microbiologica del suolo e 

del sottosuolo (anidro e saturo) sia in corso di ricerca (uso di certi 

materiali) che durante le fasi di prelievo e di restituzione

La normativa mira ad escludere le seguenti condizioni di impatto:
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Gli Enti coinvolti e i contenuti della pratica di ricerca/concessione sono diversi a seconda 

della temperatura della sorgente (Genio Civile o Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua)

La ricerca idrica negli impianti open loop
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Acque termali: sono acque utilizzate 

unicamente per scopi terapeutici e hanno 

una propria disciplina – L.R. 40/1989



5

Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura ≤ 15 °C
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Art. 15 del P.T.A. 2009

La zona di rispetto ha un’estensione 
di 200 m dal punto di captazione.

In relazione all’assetto stratigrafico 
può essere ridotta fino alla zona di 

tutela assoluta

Art. 16 del P.T.A. 2009

Nella zona di rispetto è vietata 

l’apertura di pozzi ad esclusione di 
quelli ad uso idropotabile

Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura ≤ 15 °C
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Art. 15 del P.T.A. 2009

Sono definite zone di protezione le aree 

di ricarica del sistema idrogeologico della 

pianura di cui alle Tab. 3.21, 3.22, 3.23, 

3.24, 3.25 degli Indirizzi di Piano.

Non sono più regolamentate dall’art. 40 
del P.T.A. 2009  aggiornato col Dgr n. 

1534/2015 e quindi sono state sostituite da 

quelle indicate nell’allegato E1

Art. 40 del P.T.A. 2009 – Dgr n. 1534/2015

Le derivazioni per usi geotermici o di 

scambio termico sono escluse nei territori 

dei comuni (n. 14) di cui all’allegato E1 in 
corrispondenza alle profondità da tutelare

Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura ≤ 15 °C

Provincia di Verona
Allegato E1 Dgr n. 1534/2015



Provincia di Verona 
 

Allegato E2 Dgr n. 1534/2015 

 

Art. 40 del P.T.A. 2009 – Dgr n. 1534/2015 

 

Le derivazioni per usi geotermici o di scambio 

termico sono escluse nei territori dei comuni di 

cui all’allegato E2 in corrispondenza alle porzioni 

di falda acquifera del sistema indifferenziato al di 

sotto della quota di -30 m misurati dalla 
superficie del livello statico della falda. 

Intenzioni del legislatore  

 

- Tutelare la falda acquifera pregiata contenuta 

dell’Alta pianura compresa tra il margine 

morenico/collinare e la linea della risorgive 

 

- Fornire una serie dati sui pozzi pubblici 

esistenti. 



3.5.7.1 – Alta Pianura veronese Consiglio Regionale della Regione del Veneto 

 

Area in cui esiste l’acquifero freatico indifferenziato citato nell’allegato E2  

Art. 40 del P.T.A. 2009  

Dgr n. 1534/2015 
 

I Comuni della Provincia di 

Verona interessati dagli 

allegati E1 ed E2 sarebbero i 

più idonei allo sviluppo di 

sistemi geotermici a circuito 

chiuso e aperto. 

Attivarsi presso 

 

- Genio civile - per una corretta 

applicazione dell’allegato  E2 

 

-  Ufficio Regionale - per 

inserire anche l’uso geotermico e 

scambio termico tra le derivazione 

di cui agli allegati E1 ed E2. 
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La portata di derivazione può essere stimata dai fogli di calcolo 

messi a disposizione dalle Autorità di Bacino

Condizioni: riscaldamento / raffrescamento

free cooling

Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura ≤ 15 °C
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Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura ≤ 15 °C

La gestione dei fanghi e dei 

residui della perforazione

Per quanto riguarda le Risorse geotermiche e in 

particolare le Risorse di interesse locale che sono 

soggette alla disciplina mineraria è necessario fare 

riferimento al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di 

cui all’art. 5 del D.lgs 117/2008
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Comunicazione di inizio lavori

Comunicazione di sospensione lavori

Comunicazione di fine lavori
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I.S.P.R.A

Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo

Geologia Applicata e Idrogeologia

Via Vitaliano Brancati, n. 48

00144 ROMA

Segreteria Regionale dell'Ambiente

Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua

Calle Priuli

Cannaregio, n. 99

30121 VENEZIA

Legge 464 del 4/8/1984

Obblighi di informazione nei confronti del Servizio geologico (profondità > 30 m)

Attenzione alle sanzioni da 250 a 2.500 € per omessa dichiarazione

Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura ≤ 15 °C
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Domanda

• Allegato B – Domanda di ricerca/concessione - rivolta alla Sezione bacino idrografico Adige-Po, ex 

Genio Civile di Verona
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RELAZIONE TECNICA

• Nome del progettista e del direttore dei lavori (art. 40 P.T.A., 2009)

• Criterio di calcolo della portata di prelievo (vedi figli di calcolo)

• Indicazione del salto termico delle acque di restituzione in falda nelle modalità riscaldamento e 

della soglia minima di temperatura (Aut. di Bacino, 2012)

• Programma dei lavori di perforazione (vedi norma UNI E0206D120), gestione dei fanghi e dei 

residui della perforazione (terreni e acque di spurgo) e indicazioni sul P.O.S. (art. 96 del D.lgs 

81/2008)

• Prevedere misuratori di portata (D.lgs 152/2006)

• Rispetto dai confini di proprietà (art. 889 del C.C. e R.D.L. 368/1904 e 523/1904)

• Eventuali modalità di chiusura della ricerca idrica (Regione Veneto – 20.05.1996)

• Indicazioni sulle modalità di restituzione

Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura ≤ 15 °C



14

Geol. Enrico Castellaccio                                                                                                    GEOTERMIA VERONESE

RELAZIONE GEOLOGICA

• NTC - D.M. 14/01/2008 - Cap. 6.2.1 Caratterizzazione e modellazione geologica del sito

• Analisi idrogeologica e stratigrafica con particolare riferimento alla potenzialità idrica e alla valutazione 

preliminare della temperatura dell’acqua - conferma entro 30 gg dalla scoperta (art. 133 L. 1775/1933)

• Distanza del pozzo dalle zone di rispetto delle derivazioni ad uso idropotabile (art. 16 P.T.A., 2009)

• Indagine idrogeologica relativamente alle modalità di restituzione

• Verifica della non interferenza con le falde protette (Tab. 3.21 e altre del P.T.A., 2009)

• Distanza minima del pozzo di restituzione in falda da pozzi idropotabili (Aut. Di Bacino, 2012)

• Modellazione numerica del plume termico per restituzioni in falda con Q > 3 l/s (Aut. di Bacino, 2012)

• Comunicazione all’ Uff.Naz.Miner.Idroc.Geotermia se si manifestano gas idrocarburi

• Informazione al Servizio geologico di Roma e Venezia (L. 464/1984) – documenti da esibire nella 

domanda di concessione

RELAZIONE CARTOGRAFICA

• I.G.M., C.T.R., catastale

• schema di funzionamento e particolari esecutivi

• ubicazione delle derivazioni ad uso idropotabile, del pozzo di prelievo e di restituzione

Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura ≤ 15 °C



Temperatura: > 15 °C

15

A

Distretto termale della

pianura orientale

12 comuni

Temperatura: 16 ÷ 31 °C

B

Distretto termale della

pianura settentrionale

8 comuni

Temperatura: 16 ÷ 52 °C

anomalia geotermica isolata

Le acque con temperatura superiore 

a 15 °C misurata allo strato sono 

classificate risorsa geotermica

Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura > 15 °C
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Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura > 15 °C

I principali riferimenti normativi per le risorse geotermiche



17

All. A - DGRV n. 985/2013 - Classificazione delle risorse geotermiche:

Geol. Enrico Castellaccio                                                                                                    GEOTERMIA VERONESE



18

Geol. Enrico Castellaccio                                                                                                    GEOTERMIA VERONESE

PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI

• Domanda - Allegato B - rivolta alla Sezione bacino idrografico Adige-Po, ex Genio Civile di Verona 

che ne cura l’istruttoria

• Sono concesse dalla Regione – Dirigente Generale della Direzione Regionale Geologia e 

Georisorse

• Non sono soggette alla disciplina mineraria

• Relazione tecnica, idrogeologica, cartografica - comunicazione agli Enti (L. 464/1984) - conferma 

entro 30 gg dalla scoperta (art. 133 L. 1775/1933)

• Vincoli e indicazioni: distanza del pozzo dalle zone di rispetto delle derivazioni ad uso idropotabile 

(art. 16 P.T.A., 2009); verifica della non interferenza con le falde protette (Tab. 3.21 e altre del P.T.A., 

2009); distanza minima del pozzo di restituzione in falda da pozzi idropotabili; prevedere il salto 

termico delle acque di restituzione in falda; prevedere la soglia minima di temperatura; modellazione 

numerica del pennacchio termico per restituzioni in falda con Q > 3 l/s (Aut. di Bacino, 2012)

• Prelievo max di 95,5 l/s con DT di 5 °C e P = 2000 kWt – vedi All. A - DGRV n. 985/2013

• Le autorizzazioni agli scarichi sono rilasciate dalle autorità competenti

• Database interattivo – proposta della Regione del Veneto – Sezione Geologia e Georisorse –
Settore geologico

Gestione dell’istruttoria - risorse geotermiche – temperatura > 15 °C
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RISORSE DI INTERESSE LOCALE

• Sono risorse minerarie e patrimonio indisponibile della regione

• Sono soggette alla disciplina mineraria

• Il permesso di ricerca e la concessione mineraria sono rilasciati dal Presidente della Giunta 

Regionale

• L’istanza di permesso di ricerca è sottoposta a verifica da parte della Provincia

• Relazione tecnica, idrogeologica, cartografica - comunicazione agli Enti (L. 464/1984) -

conferma entro 30 gg dalla scoperta (art. 133 L. 1775/1933)

• Vincoli e indicazioni: distanza del pozzo dalle zone di rispetto delle derivazioni ad uso 

idropotabile (art. 16 P.T.A., 2009); verifica della non interferenza con le falde protette (Tab. 

3.21 e altre del P.T.A., 2009); distanza minima del pozzo di restituzione in falda da pozzi 

idropotabili; prevedere il salto termico delle acque di restituzione in falda; prevedere la soglia 

minima di temperatura; modellazione numerica del pennacchio termico per restituzioni in falda 

con Q > 3 l/s (Aut. di Bacino, 2012); sono escluse le aree già assoggettate a concessione 

termale (art. 55 bis L.R. 40/1989); Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del 
D.lgs 117/2008

• Le autorizzazioni agli scarichi sono rilasciate dalle autorità competenti

Gestione dell’istruttoria - risorse geotermiche – temperatura > 15 °C
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La restituzione: riferimenti normativi
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Ricerca idrica ad uso scambio termico – temperatura ≤ 15 °C

L’incremento massimo di temperatura ammesso tra la temperatura di prelievo e quella di restituzione 
in falda è fissato di +5 °C che, si riduce a +3 °C per lo scarico in acque superficiali

La soglia minima di temperatura consentita per le acque in uscita dagli impianti di scambio termico è 

fissata di 5 °C

Tra un pozzo di reiniezione di un impianto geotermico (e di scambio termico) e un pozzo ad uso 

idropotabile che attinga dallo stesso acquifero la distanza minima è di 400 m

Tra due pozzi di reiniezione che interessano lo stesso acquifero la distanza minima è di 100 m 

Se la portata di restituzione in falda presenta un valore superiore a 3 l/s dovrà essere prodotta una 

modellazione numerica che consenta di valutare la massima estensione del pennacchio termico

D.C.T. Autorità di Bacino n. 6 bis/2012      Obbligo di restituzione in falda delle acque allo scopo di 

salvaguardare l’equilibrio del bilancio idrico. L’Autorità valuterà le istanze di derivazione che per 
insuperabili difficoltà tecniche escludano la praticabilità della reiniezione in falda

Il parere dell’Autorità di Bacino è vincolante
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La restituzione negli impianti open loop

Gli scarichi che determinano un’interferenza con 
la falda freatica sono sempre autorizzati dalla 

Provincia sentito il parere vincolante di ARPAV

Ai sensi del P.T.A., 2009 lo scarico delle 

acque utilizzate per scopi geotermici e di 

scambio termico va sempre  autorizzato
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Enrico Castellaccio 

info@geologiaveronese.it

www.geologiaveronese.it
www.geotermiaveronese.it

Grazie per  l’attenzione
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