Roma, 21 luglio 2014

SPETT.LE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VIA VITTORIO VENETO, 33
00187 ROMA
Alla c.a. della Sig.ra Ministro Dr.ssa Federica Guidi
E p.c.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VIA VITTORIO VENETO, 33
00187 ROMA
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
Alla c.a. del Dirigente Generale Dr.ssa Rosaria Fausta Romano

Oggetto: schema di Decreto per Procedura Autorizzativa Semplificata (P.A.E.S.) per la posa di
sonde geotermiche. Gruppo di lavoro ANIGHP-CNG-UGI
Gentile Signora Ministro,
la presente per rappresentarLe l’urgente necessità che il Ministero da Lei guidato, di concerto con i
Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti, renda operativo il decreto volto a
disciplinare gli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,
destinati al riscaldamento ed alla climatizzazione degli edifici.
Tale necessità scaturisce dalla totale assenza, a livello nazionale, di una normativa adeguata che
regoli il settore e che possa emanare dei chiari indirizzi agli Enti locali, in modo che anch’essi
possano produrre dei regolamenti efficaci ed omogenei sull’intero territorio nazionale.
Tra il 2012 ed il 2013 è stato attivo un tavolo di concertazione con il Ministero da Lei presieduto,
con la presenza delle sottoscritte Associazioni, che ha lavorato su una bozza di dispositivo
normativo ampiamente condivisa e che tuttora giace inapplicata.
La geotermia a bassa entalpia rappresenta sicuramente un settore di nicchia, che stenta a crescere e
svilupparsi in modo sano ed organizzato, anche a causa della totale assenza di regole e linee guida.
In un momento di pesantissima crisi economica, ogni azione volta a dare un impulso al settore
produttivo può significare la salvezza di posti di lavoro esistenti e la creazione di nuovi, anche in
considerazione della filiera totalmente nazionale della geotermia a bassa entalpia.
Confidando in un Suo risolutivo intervento in relazione a quanto sopra, voglia gradire i sensi della
nostra stima.
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