
 
     

Agli Iscritti 

all’Albo Unico Nazionale 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Roma, 07 marzo 2022 

 

OGGETTO: LA GEOTERMIA AL CENTRO DELL’AGENDA NORMATIVA 

SULL’ENERGIA RINNOVABILE 

 

Cara Collega, caro Collega, 

facendo riferimento al recente Decreto Legge, pubblicato giorno 1° marzo 2022 nella Gazzetta 

Ufficiale-Sezione Generale n.50, che introduce nuove disposizioni in riferimento alle ‘‘Misure 

urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle 

energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali’’, il Consiglio Nazionale dei Geologi 

intende evidenziare la crescente importanza della ‘‘Geotermia,’’ quale fonte di energia naturale, 

pulita e rinnovabile. Il citato Decreto Legge, difatti, introduce all’art. 15 del Capo II dello stesso, 

misure strutturali e semplificazioni per la predisposizione di impianti a sonde geotermiche a circuito 

chiuso. 

Un grande risultato, dunque, che riporta al centro dell’attenzione pubblica una tematica 

importante all’interno del paradigma delle energie rinnovabili, soprattutto in riferimento all’attuale 

crisi energetica.  A tal proposito si comunica che, durante l’incontro dello scorso 24 febbraio, tenutosi 

presso la Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa e promosso da AIRU e UGI, ed a cui hanno 

partecipato Emanuele Emani, Coordinatore della Piattaforma Geotermica, Lorenzo Spadoni, 

Presidente AIRU, e Bruno Della Vedova, Presidente UGI, sono stati affrontati i temi inerenti alle 

iniziative e proposte per fronteggiare l’emergenza energetica e per decarbonizzare le città. 

         Il Consiglio Nazionale dei Geologi è da diversi anni attivamente partecipe nel promuovere il 

potenziale dell’energia geotermica, in qualità di coordinatore della ‘‘Piattaforma Geotermia.’’ 

Quest’ultima si configura come una rete di coordinamento nazionale, a cui aderiscono diverse 

associazioni, agenzie e categorie professionali, impegnate nell’individuazione delle migliori 

soluzioni tecnico-normative per facilitare l’implementazione di tecniche opportune e sostenibili per 

lo sfruttamento della Geotermia. Tale ruolo è, pertanto, perfettamente funzionale al lavoro che il 

Consiglio Nazionale dei Geologi svolge, da sempre, tutelando e valorizzando le risorse naturali e 

rinnovabili del pianeta Terra. 

Cordiali saluti. 

    IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 
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