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Geothermal energy to address energy performance strategies in residential and industrial buildings 
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Gentili lettori, 
 
dopo due anni di intenso lavoro, il progetto GEO.POWER è giunto 
alla conclusione.   

Alcune cifre testimoniano il grande sforzo progettuale profuso da 
dodici partner europei guidati dalla Provincia di Ferrara, con la 
collaborazione della Regione Emilia-Romagna: 29 buone pratiche 
condivise ed analizzate a livello internazionale; 12 analisi di 
prefattibilità e relative analisi SWOT condotte per valutare il 
potenziale di trasferibilità di alcune applicazioni tecnologiche tra 
alcuni edifici simbolo a livello europeo e edifici da  recuperare nelle 
aree di progetto; 7 visite-studio e altrettanti workshop tematici con i 
migliori esperti europei per discutere di strategie di mercato 
condivise per incoraggiare il mercato delle pompe di calore; 3 
brainstorming internazionali – effettuati anche con il supporto 
dell’associazione europea per la geotermia - sui migliori 
meccanismi finanziari e di incentivo per sostenere gli investimenti a 
livello locale e garantire benefici effettivi e trasparenti per 
l'ambiente e la sostenibilità; 11 Piani d’Azione per promuovere lo 
sviluppo GCHP mercato nel quadro delle piattaforme normative 
esistenti e attraverso l'utilizzo dei Fondi Strutturali nel periodo di 
programmazione 2014 - 2020, circa 60.000 persone coinvolte nella 
strategia di comunicazione del progetto con 13 pubblicazioni 
divulgative realizzate.  
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Ed, infine, 763.250,00 € di nuove sovvenzioni del FESR già mobilitati 
nelle aree partner per implementare gli investimenti GCHP nuovi 
ispirati alle migliori pratiche analizzate nel GEO.POWER.  

Si tratta di risultati di assoluto rilievo, già pubblicati su riviste 
internazionali e oggetto di attenzione da parte dell’Unione Europea, 
come testimonia la conferenza finale che si è svolta a Bruxelles il 12 
ottobre - alla presenza della Direzione Generale Energia e della DF 
Affari Regionali della Commissione Europea - e l’invito a presentare i 
risultati presso il Comitato delle Regioni il 29 ottobre.  

A livello locale, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato la 
roadmap per la promozione della geotermia – di cui è presentata 
una breve sintesi in questa newsletter – mentre la Provincia di 
Ferrara ha ufficialmente aperto i lavori, il 12 dicembre scorso in 
Castello, del nuovo progetto LEGEND “Low Enthalpy Geothermal 
ENergy Demonstration cases for Energy Efficient building in Adriatic 
area”, il cui obiettivo è capitalizzare i risultati di GEO.POWER 
nell’area Adriatica e realizzare un impianto dimostrativo presso una 
scuola del ferrarese entro il 2014.  

Buona lettura! 

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Energetico Regionale indica lo sfruttamento 
dell’energia geotermica tra i settori da potenziare. In 
particolare, si prevede un aumento di circa 33-38 
MWt di capacità installata alla fine del 2013, rispetto 
agli attuali 23 MWt, e di circa 50 MWt nel 2020.  

Il Piano di Azione, sviluppato dalla Regione Emilia 
Romagna nell’ambito del progetto GEO.POWER, ha 
l’obiettivo di indicare le azioni prioritarie per 
incentivare gli investimenti sul territorio per l’edilizia 
pubblica e privata e per la combinazione della 
geotermia con altre fonti energetiche locali, in 
un’ottica di complementarietà e non di competitività 
nello sfruttamento delle fonti energetiche. 

 

Il Piano di Azione si articola in tre parti dedicate 
rispettivamente all’esplorazione e allo sfruttamento 
delle geotermia, alla semplificazione del quadro 
normativo e alla definizione di una procedura 
autorizzativa specifica per le GCHP, e alla diffusione 
di tale tecnologia anche attraverso la formazione di 
tecnici specializzati. A supporto della pianificazione e 
della progettazione di sistemi GCHP, la Regione 
Emilia-Romagna intende, in primo luogo, creare un 
database che organizzi tutti i dati disponibili sui 
sistemi già esistenti e istituire un registro. Sul fronte 
normativo, al fine di favorire la diffusione della 
tecnologia GCHP, è necessario pervenire alla 
semplificazione per la richiesta delle autorizzazioni, 
soprattutto dove l’assetto idrogeologico lo permetta. 
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Attualmente, in assenza di un quadro normativo 
nazionale chiaro, la Regione ha definito un iter 
procedurale per la realizzazione di GCHP anche sulla 
base dei risultati acquisiti tramite il progetto 
GEO.POWER e lo scambio di informazioni con i 
partner. 

La comunicazione al pubblico dei risultati di 
GEO.POWER è ritenuta cruciale per  illustrare le 
potenzialità della tecnologia GCHP. Questa azione, 
che vede destinatari i cittadini e tutti i soggetti privati 
portatori d’interesse, si realizzerà attraverso la 
diffusione delle delle “best practices” e delle 
conoscenze acquisite soprattutto via web e mediante 
l’organizzazione di corsi di formazione in 
collaborazione con le categorie professionali 
interessate. 

A tal fine è stato recentemente pubblicato un 
manuale intitolato “Climatizzazione degli edifici con
pompe di calore geotermiche in Emilia-Romagna. 
Stato dell’arte e linee guida per uno sviluppo 
sostenibile del settore” che illustra le procedure per la 
corretta progettazione dei sistemi GCHP e che 
rappresenta uno dei contributi fondamentali di 
GEO.POWER alla diffusione di questa tecnologia in 
Emilia-Romagna.   

Il Piano d’Azione sarà disponibile a breve sul sito del 
progetto GEO.POWER.  
 

Carta geologica, su elaborazione del servizio geologico della 

Regione Emilia-Romagna 
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Strategie per tradurre lo scambio di esperienze in 
investimenti concreti sul territorio. Questo è stato il 
contributo del progetto GEO.POWER al workshop 
tematico di capitalizzazione sulle energie rinnovabili, 
tenutasi a Bruxelles il 29 ottobre 2012 presso il 
Comitato delle Regioni. Durante l'evento, i sei migliori 
progetti INTERREG IVC nel settore dell'energia, tra i 
quali il progetto GEO.POWER, hanno presentato i 
vantaggi dell'iniziativa capitalizzazione e l’impatto 
atteso dei futuri investimenti sul territorio. Si è 
discusso inoltre di alcuni casi di successo, politiche ed 
approcci innovativi per attrarre investimenti nel settore 
energetico che potrebbero fare da apripista anche per 
altre regioni d'Europa. La Provincia di Ferrara ha 
introdotto i risultati del progetto GEO.POWER e le 
strategie comuni per incoraggiare il mercato GCHP 
nelle regioni parte del progetto, con specifico 
riferimento al prossimo lancio di azioni dimostrative in 
Adriatico per realizzare parte degli obiettivi proposti 
dal Piano d’Azione della Regione Emilia-Romagna.  
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